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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 15 febbraio 2019, n. 27
Dichiarazione di illegittimità costituzionale articolo 2 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso ex art. 127 Costituzione
Per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.
avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, Dott. Michele Emiliano, con sede in Bari, Lungomare
N. Sauro 33, c.a.p. 70100
resistente
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 2 della legge della regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, pubblicata nel B.U.R. n. 159 del
17 dicembre 2018, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residendale)”:
*******
La Legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n.59, che detta modifiche e integrazioni alla legge regionale
30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale), è censurabile con riferimento disposizione nell’art. 2 in quanto
viola il principio di ragionevolezza di cui agli articoli 3, 97, e 117, comma 3 della Costituzione, alla luce dei
seguenti
MOTIVI
1. L’articolo 2 della legge regionale rubricato “Norma intepretativa del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. n.
14/2009”; testualmente prevede: “1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 14/2009 deve essere intepretato nel
senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a
destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrita, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza,
alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima L.R. 14/2009 e qualora insista in zona dotata
delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”
Detta disposizione, lungi dal dare una mera interpretazione della citata norma regionale, presenta aspetti del
tutto innovativi rispetto a quella che intende interpretare, prevedendo che gli interventi edilizi consentiti dalla
medesima disposizione possano essere realizzati “anche con una diversa sistemazione, plano-volumetrica,
ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza”.
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Occorre ricordare, in proposito, che la legge regionale n. 14/2009 ha dettato norme di carattere straordinario
con le quali sono stati consentiti interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Nello specifico, l’art. 4, comma 1 della L.R n. 14/2009, nel testo vigente anteriormente alle modifiche da
ultimo introdotte con la L. della Regione Puglia n. 59/2018, risultava così formulato: “1. Al fine di migliorare
la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali e non residenziali o misti con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella
legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva
volumetria risultate a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero
residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal
presente articolo, gli edifici residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano
all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici
1444/1968”:
La disposizione interpretativa, dunque, appare avere una portata retroattiva che la rende incostituzionale
sotto vari profili.
Invero, la disposizione oggetto di censura, seppure qualificata dal legislatore regionale in termini di norma
di interpretazione autentica, in realtà si pone in contrasto con il consolidato orientamento di codesta Ecc.
ma Corte in tema di scrutinio, atttaverso il parametro dell’art. 3 Cost., della legittimità delle norme di
interpretazione autentica o, comunque, delle norme dotate di efficacia retroattiva.
Il legislatore regionale, infatti, non ha assegnato alla norma interpretata (l’art. 4, comma 1 della L.R. n.
14/2009) un significato in qust’ultima già contenuto, e riconoscibile come una delle possibili letture del testo
normativo (originario), né ha chiarito una oggettiva incertezza del quadro normativo in ragione di un dibattito
giurisprudenziale irrisolto, o consentito di ristabilire una interpretazione aderente all’originaria volontà del
legislatore a tutela della certezza del diritto e dell’uguaglianza dei cittadini.
Al contrario, il legislatore regionale ha sostanzialmente ampliato (retroattivamente) la portata del dato
normativo, legittimando deroghe volumetriche ad interventi di ristrutturazione su edifici, oltre i limiti
consentiti dell’originaria disciplina regionale del 2009 (e successive modificazioni).
E’ opportuno evidenziare che se è vero in linea generale che il legislatore ha la possibilità di emanare norme
retroattive di interpretazione autentica, la retroattività deve comunque trovare giustificazione nell’esigenza
di tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.
Codesta Ecc.ma Corte ha infatti chiarito (cfr. Corte Cost., sentenza n. 271/2011) che “il legislatore può adottare
norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell’applicazione di una disposizione
o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti
di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex
plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)”; al contempo, però,
è stata sottolineata la sussistenza di una serie di limiti all’efficacia retroattiva delle leggi, quali “il rispetto
del principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell’affìdamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario” (Corte cost. n. 397 del 1994).
La deroga al principio della irretroattività delle norme trova quindi il suo fondamento nel principio di
ragionevolezza: “La erroneità della auto-qualificazione delle norme impugnate come interpretative costituisce
... un primo indice ... , della irragionevolezza del loro retroagire nel tempo, ulteriormente corroborato dalla
constatazione che le stesse introducono innovazioni, destinate, per lo più, ad ampliare facoltà in deroga
ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non necessariamente in termini di logica continuità con il quadro
generale di riferimento sul quale le stesse sono destinate ad incidere” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 73/2017)
Come si è detto, è la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ad aver individuato alcuni limiti generali
all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali sopra citati tra i quali
sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza (che si riflette nel divieto di introdurre
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ingiustificate disparità di trattamento), la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale
principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico ed il rispetto
delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
In tal senso, è stato più volte chiarito che - fermo restando che sono interpretative “quelle norme
obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi
fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata” - la norma di interpretazione autentica deve
necessariamente derivare da un rapporto tra norme - non riscontrabile nel caso di specie - in cui la norma
interpretante si salda con la norma interpretata, dando luogo ad un “precetto normativo unitario” (così, Corte
cost. nn. 132 del 2008 e, più risalenti, 311 e 94 del 1995, 397 del 1994, 424 del 1993, 455 del 1992).
In linea di principio, la potenzialità retroattiva delle leggi di interpretazione autentica deve necessariamente
preservare il rispetto di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi come
principi di “civiltà giuridica”.
Dunque, atteso che la previsione regionale ha un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva, essa
rende legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi
agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell’intervento successivo del legislatore,
con l’ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro
realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo, in definitiva, ad una
surrettizia ipotesi di sanatoria straordinaria che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittima.
Si tratta, in altre parole, di una disposizione (l’art. 4 della L.R. Puglia n. 59/2018) innovativa ad efficacia
rettoattiva, volta a legittimare condotte che, non considerate tali al momento della realizzazione (in quanto
non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo diventano per effetto di un successivo intervento
legislativo, la cui finalità (la proroga del c.d. Piano Casa Puglia anche per il 2019 con al fine di incentivare
l’attività edilizia e migliorare la qualità del patrimonio edilizio residenziale) è comunque recessiva rispetto alla
certezza del diritto.
E ciò in quanto la disposizione oggetto di impugnazione, per quanto a carattere prevalentemente di favore
rispetto agli interessi dei singoli destinatari (la norma, come si è detto, legittima l’intervento edilizio a seguito
della demolizione “anche con diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni
del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza”), retroagendo nel tempo, sacrifica le
posizioni soggettive di potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto
normativo vigente all’epoca delle rispettive condotte.
La norma in questione, pertanto, travalica i limiti individuati dalla richiamata giurisprudenza della Corte
Costituzionale, violando l’articolo 3 della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla tenuta costituzionale di disposizioni
legislative regionali in materia edilizia di contenuto simile a quella oggetto dell’odierna impugnazione.
Particolare interesse riveste, sul punto, il percorso motivazionale della sentenza n. 209/2010, nella quale, nel
dichiarare nel dichiarare l’incostituzionalità di una legge di interpretazione autentica - provinciale urbanistica
della Provincia di Bolzano, è stato evidenziato che, “l’irragionevolezza risiede nella circostanza che il legislatore
è intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere
oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme ‘’interpretate” offrisse alcun appiglio semantico
nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. In tal modo non solo si è leso l’affidamento dei consociati nella
stabilità della disciplina giuridica della fattispecie, che viene sconvolta dall’ingresso inopinato e immotivato di
norme retroattive che alternano rapporti pregressi, ma si rende inutile e privo di effettività il diritto de cittadini
di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive”:
Il medesimo percorso argomentativo è stato ribadito, poi, nella successiva sentenza n. 73 del 2017 (già sopra
richiamata) di codesta Ecc.ma Corte, chiamata in quell’occasione a pronunciarsi, in fattispecie analoga, sulla
tenuta costituzionale dell’art. 44 della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (recante interpretazione
autentica dell’art. 3 L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia
e alla riqualicazione del patrimonio edilizio esistente”), ai sensi del quale: “L’art. 3, comma 1 della legge
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regionale 7 agosto 2009, n.25, come modificato dall’art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25,
nella parte in cui prevede che ‘’A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva entro il limite max del
30%”; va intepretato con continuità temporale nel senso che. “tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche
gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità”: Ebbene, svolte
le necessarie premesse di carattere generale circa la tenuta costituzionale di una norma di interpretazione
autentica a carattere retroattivo, è stata affermata l’illegittimità della disposizione regionale, tenuto conto
dell’insussistenza - anche in quel caso - di adeguate giustificazioni in punto di ragionevolezza della disposizione
in esame, destinata “per lo più ad ampliare facoltà in deroga ai relativi strumenti urbanistici, peraltro non
necessariamente in termini di logica continuità con il quadro generali di riferimento sul quale le stesse sono
destinate ad incidere”:
***
2. A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di incostituzionalità della disposizione in commento, che a motivo
delle rilevanti modifiche via via apportate alla L.R. n. 14 del2009 (le modifiche all’articolo 4 di tale L.R. sono
state introdotte anche a mezzo dell’articolo 3 della L.R. n. 59 del 2018 e, ancora, da ultimo, mediante l’articolo
35 della L.R. n. 67 del 2018), le amministrazioni comunali potrebbero in realtà non trovarsi nelle condizioni
di verificare caso per caso e distinguere ciò che è stato realizzato (o proseguito, o completato) nei periodi
intercorrenti tra le modifiche medesime. Ciò, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento,
di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
In proposito appare opportuno rammentare che nella citata sentenza n. 73 del 2017, codesta Ecc.ma Corte
ha avuto modo di affermare che “Anche a voler ritenere che, nella specie, le disposizioni impugnate possano
trovare una loro giustificazione nell’esigenza della Regione di assicurare una maggiore omogeneità alle
norme in oggetto per fare fronte al sovrapporsi delle modifiche intervenute nel tempo, siffatta finalità deve
ritenersi recessiva rispetto al valore della certezza del diritto, nel caso messo in discussione in una materia,
quella urbanistica, rispetto alla quale assume una peculiare rilevanza l’affidamento che la collettività ripone
nella sicurezza giuridica (sentenza n. 209 del 2010). Del resto, pur guardando alla potenziale incidenza delle
norme impugnate sui rapporti inteprivati, va osservato che le stesse, per quanto prevalentemente di favore
rispetto agli interessi dei singoli destinatari, retroagendo nel tempo sacrificano, in linea di principio, le posizioni
soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell’assetto normativo
vigente all’epoca delle singole condotte.”:
****
3. L’art. 2 della Legge della Regione Puglia n. 59/2018 risulta, inoltre, adottato anche in violazione della
disciplina di “governo del territorio” di competenza dello Stato.
Nello specifico, sussiste il contrasto - quali parametri interposti - con gli artt. 36 e 37 comma 4 del d.P.R. n.
380/2001, il quale richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la c.d. “doppia conformità”,
intesa come conformità dell’intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione
della domanda, poichè la portata derogatoria della legge regionale n. 14 del 2009 e successive modifiche,
diviene ora applicabile anche ad interventi che, invece, eseguiti medio-tempore, avrebbero dovuto essere
realizzati in conformità agli strumenti urbanistici.
In altre parole, la portata retroattiva della disposizione normativa oggetto di censura finirebbe per rendere
legittimi ex post interventi che al momento della loro realizzazione non erano conformi agli strumenti
urbanistici all’epoca vigenti.
Com’è noto, invero, l’atto di sanatoria di titoli edilizi abilitativi può essere assentito solo per vizi formali. La
“doppia conformità” è riconosciuta in via giurisprudenziale quale principio fondamentale vincolante per la
legislazione regionale (cfr. C. Cost. n. 101/2013; Cons. Stato, IV, n. 32/2013, ove si precisa, tra l’altro che la
disciplina urbanistica non ha effetto retroattivo; Cons. Stato, V, n.3220/2013; TAR Umbria n. 590/2014), ed
è prevista sia per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di DIA alternativa o in difformità da essa (art. 36 del dPR n. 380/2001), sia per quelli eseguiti in
assenza della o in difformità dalla SCIA (art. 37, co. 4 del dPR n. 380/2001).
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La disposizione censurata non rispetta la citata normativa statale laddove, nel prevede l’efficacia di
“interpretazione autentica” dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14/2009, subordina l’intervento
edilizio ‘’alle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009”: L’art. 5 della L. Regione Puglia
n. 14/2009, a sua volta, prevede che “tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante
permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
costruire” (il riferimento è quindi al procedimento amministrativo di cui agli artt. 36 e 37 del dPR n. 380/2001).
In generale, alla luce delle nuove disposizioni interpretative di cui alla legge in esame la tipologia di interventi
previsti dall’art. 2 L.R. n. 59/2018 viene legittimata mediante l’estensione della portata derogatoria delle
previsioni della legge regionale n. 14/2009, con la possibilità di legittimo rilascio dei prescritti titoli abilitativi,
nonostante la disciplina statale degli artt. 36 e 37 ora richiamata.
La disposizione censurata, anche ove dovesse essere ritenuta legittimamente retroattiva, contrasterebbe
comunque anche con il disposto dell’articolo 5 (“Costruzioni private”) del decreto legge n. 70/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 (il quale ai commi da 9 a 14 reca la disciplina di principio per la
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione e agevolazione della riqualificazione di
aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare), che al comma
10 esclude che gli interventi edilizi in deroga possano “riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree
ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria.”:
L’art. 2 della L. Regione Puglia n. 59 del 2018, dunque, oltre a violare l’art. 3 della Costituzione laddove introduce
nonne interpretative autentiche, travalica anche i limiti della potestà legislativa regionale invadendo l’ambito
assegnato dalla Costituzione alla legge dello Stato in materia di “governo del territorio”, di cui all’art. 117,
terzo comma.
Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
chiede l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale adita accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare l’illegittimità
costituzionale della disposizione oggetto di censura, articolo 4 della legge Regione Puglia n. 59 del 2018.
Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 15 febbraio 2019
Vincenza Nunziata
Avvocato dello Stato
Monica De Vergori
Procuratore dello Stato
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RICORSO 18 febbraio 2019, n. 29
Declaratoria di illegittimità costituzionale articolo 2, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66.
AVVOCATURA GENERALE dello STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO
ex art. 127 Cost.
del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge
CONTRO
la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente in carica, con sede a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33
per la declaratoria della illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre 2018, pubblicata nel B.U.R
Puglia n. 161 suppl. del 20.12.2018, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del
giorno 14.02.2019
**********
In data 20.12.2018, sul n. 161 suppl. del Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è stata pubblicata la
legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66 recante “Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità
assistenziale”.
La legge consta di tre articoli:
- l’art. 1, recante le “Finalità” della legge;
- l’art. 2, rubricato “Servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto
soccorso”, il quale dispone che, “In coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, presso tutti i presidi
ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di
continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa
criticità” (comma 1 ), stabilendo poi che “Con provvedimento della Giunta regionale sono adottate le
misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente articolo” (comma 2);
- l’art. 3 - “Norma finanziaria” - precisa infine che “La presente legge non comporta nuove spese o minori
entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno
seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale”.
La legge n. 66/2018 della Regione Puglia presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento
all’art. 2, comma 1, il quale, come si dirà, eccede le competenze legislative regionali invadendo la sfera di
competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’<ordinamento civile> di cui all’art. 117, comma
2, lett. l), della Costituzione.
L’art 2, comma 1, della legge regionale in questione viene dunque impugnato con il presente ricorso
ex art. 127 Cost. affinchè ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti
MOTIVI
Secondo quanto dichlarato dall’art.1, la legge regionale 18 dicembre 2018, n. 66 ha la finalità, in coerenza
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con l’art. 10, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, di creare una più solida integrazione tra ospedale
e territorio, decongestionando l’attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a
problematiche di bassa criticità, così da aumentare l’appropriatezza delle cure e ridurre i tempi d’attesa da
parte degli utenti.
Trattasi quindi di una disciplina volta, in linea generale, a migliorare l’erogazione del servizio sanitario,
nell’ottica di una migliore fruibilità dello stesso da parte degli assistiti.
In questa prospettiva, l’art. 2 prevede, al comma 1, la collocazione, in adiacenza ai presidi ospedalieri
dotati di pronto soccorso, di una struttura di continuità assistenziale alla quale affidare i casi meno gravi, con
il dichiarato intento, come detto, di migliorare le modalità organizzative di erogazione del servizio sanitario
affiancando all’attività dei medici dei servizi dell’emergenza sanitaria territoriale quella dei medici dei servizi
di continuità assistenziale ai quali viene affidata “la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate
da bassa criticita”.
Così disponendo, la norma viene tuttavia ad incidere sulle modalità organizzative di erogazione delle
attività dei medici di continuità assistenziale e sui compiti di questi ponendosi in contrasto con i principi che
ispirano l’Accordo collettivo nazionale di settore vigente che, nell’indicare le funzioni attribuite ai medici di
continuità assistenziale, ne demanda l’organizzazione agli Accordi integrativi regionali.
• Ma prima di procedere oltre, è d’uopo rammentare che, sin dall’epoca dell’istituzione - con la l. 23
dicembre 1978, n. 833, cd. prima riforma sanitaria - del servizio sanitario nazionale, l’organizzazione e il
trattamento normativa ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale sono stati disciplinati
dalla legge e, sulla base di questa, da accordi collettivi nazionali stipulati tra una delegazione di parte pubblica allora costituita dal Governo, dalle regioni e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani - e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria e poi resi esecutivi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: accordi ai quali
avrebbero dovuto conformarsi, al fine di garantire l’uniformità del trattamento a livello nazionale, le singole
convenzioni (v. art. 481. n. 833/1978).
L’art 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - c.d. seconda riforma sanitaria - ha confermato questo assetto dei
rapporti tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e il personale in questione stabilendo che “Il rapporto
tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormmte
rappresentative in campo nazionale” (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 502/1992).
Il richiamato art. 4, comma 9, della L 30 dicembre 1991, n. 412, dopo aver istituito e definito la composizione
di una struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, destinata a rappresentare la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli
accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, rinvia ad un accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per la disciplina
del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi “tenendo conto di quanto previsto
dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
In particolare, e per quanto qui interessa, l’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - come modificato dal
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore pubblico
stabilendo, tra l’altro, che “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura
contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (comma
3) e che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono” (comma
3-bis).
Per quanto specificamente riguarda il personale sanitario a rapporto convenzionale, l’art. 2-nonies del
d.l. 29 marzo 2004, n. 81 - aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138 -, riprendendo quanto
a suo tempo previsto dall’art. 48 della L n. 833/1978, stabilisce che “Il contratto del personale sanitario a
rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in
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sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
• In attuazione di tale previsione è stato perciò concluso l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con intesa sancita nella seduta del 23 marzo
2005 il quale - in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e come
modificato ed integrato dai successivi Accordi resi esecutivi con intese sancite dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nelle sedute, rispettivamente,
del 29 luglio 2009 e dell’8 luglio 2010 - regola, “sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo, il
rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina
generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e
delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei serviii territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale” (art. 13).
In particolare, gli artt. da 62 a 73 dell’Accordo disciplinano il rapporto di lavoro dei medici affidatari di
incarichi di continuità assistenziale - espressamente contemplata fra i livelli essenziali di assistenza: v., da
ultimo, l’art. 5 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 - prevedendo, all’art. 62, i criteri generali che presiedono allo
svolgimento dell’attività e, all’art. 67, i compiti dei medici.
L’art. 62- rubricato “Criteri generali”- per quanto qui interessa dispone che:
“Nell’ambito delle attività in équipe, Utap - Unità territoriali di assistenza primaria: n.d.r. - o altre forme
associative delle cure primarie, ai medici di continuità assistenziale sono attribuite funzioni coerenti con le
attività della medicina di famiglia, nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine di un più efficace intervento nei
confronti delle esigenze di salute della popolazione” (comma 3);
“L’attività di continuità assistenziale può essere svolta in modo funzionale, nell’ambito delle équipes
territoriali, secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in sedi territoriali
adeguatamente attrezzate, sulla base di apposite determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali”
(comma 4);
“Nell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico
ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e
l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali” (comma 5).
L’Accordo collettivo nazionale di settore ha dunque compiutamente disciplinato il servizio di continuità
assistenziale stabilendone requisiti e modalità di esercizio.
In dettaglio:
a) l’attività di continuità assistenziale può essere svolta, in modo strutturato, in sedi territoriali
adeguatamente attrezzate “sulla base di apposite determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi
regionali” (enfasi aggiunta);
b) “Nell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico
ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e
l’integrazione tra le diverse fiunzioni territoriali” (enfasi aggiunta).
L’art. 67 dell’Accordo definisce invece i compiti e gli obblighi dei medici di continuità assistenziale anche
in questo caso rinviando, per taluni aspetti e profili, agli altri livelli di contrattazione collettiva, regionale o
aziendale.
• Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque evidente che con riferimento siaall’organizzazione
del servizio sia alla definizione dei compiti del personale sanitario la contrattazione collettiva nazionale
o provvede direttamente oppure rinvia alla contrattazione collettiva regionale: il che vale, in particolare,
per quanto attiene allo svolgimento, in modo strutturato, dell’attività di continuità assistenziale “in sedi
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territoriali adegttatamente attrezzate” (art. 62, comma 4, ACN 23 marzo 2005) ovvero, per ciò che riguarda
l’organizzazione dell’attività in questione, “secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e
l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali’’ (art. 62, comma 5, ACN 23 marzo 2005).
In tale contesto si inserisce dunque la norma regionale qui impugnata la quale, stabilendo che “presso
tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del
servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da
bassa criticità”, interviene regolando sia il profilo organizzativo sia quello più specificamente contenutistico
dell’attività di continuità assistenziale: il profilo organizzativo, nella misura in cui prevede l’istituzione di una
sede del servizio presso ciascun presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso; il profilo contenutistico, in
quanto affida ai medici di continuità assistenziale operanti presso quelle sedi la gestione delle richieste di
pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità altrimenti rientranti nelle competenze dei medici incaricati
dell’emergenza sanitaria territoriale.
In tal modo, però, disciplinando l’organizzazione e il contenuto dell’attività di continuità assistenziale, la
disposizione regionale interviene su materia riservata dalla legge - statale - alla contrattazione collettiva nazionale e regionale - eccedendo così dagli ambiti attribuiti dalla Costituzione alla competenza legislativa
delle regioni ed invadendo di converso quello riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art.
117, comma 2, lett. l) della Carta fondamentale.
• La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte è infatti da tempo fermamente orientata nel senso di ritenere
che gli ambiti e gli oggetti riservati dalla legge alla contrattazione collettiva e ai diversi livelli nei quali questa
si articola afferiscono alla materia dell’<ordinamento civile> e, come tali, sono in radice preclusi all’intervento
regionale.
Perciò, quando - come nella presente fattispecie - un contratto collettivo nazionale determina, negli
ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la
contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso
disposto dal contratto collettivo nazionale (v., con riferimento all’istituto della mobilità, la sent. n. 68/2011).
Nella sentenza n. 256/2012 si è poi ribadito che le disposizioni regionali che incidono su aspetti del
rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, violano l’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.
“in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell’ordinamento civile, appartenente alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato” (v. anche, per l’afferenza all’ordinamento civile delle materie riservate dalla
legge alla contrattazione collettiva, la sentenza n. 257/2016).
Da ultimo, e proprio con specifico riferimento alla disciplina del rapporto convenzionale con i medici di
medicina generale contenuta negli accordi collettivi previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, codesta Ecc.ma
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale riproduttiva del contenuto
di una disposizione dell’Accordo collettivo integrativo del 16 settembre 2006 affetta da nullità in quanto
contrastante con l’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e con l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che
delimita gli ambiti della contrattazione collettiva ed i rapporti tra il livello di contrattazione nazionale ed i
corrispondenti livelli regionali ed aziendali (sent. n. 186/2016).
Nell’occasione si è appunto affermato che “La stessa contrattazione collettiva nazionale in materia
di personale sanitario a rapporto convenzionale, fondata sull’espressa previsione delle norme statali
precedentemente richiamate, è certamente parte dell’ordinamento civile. Essa difatti si inserisce nel peculiare
sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte presidio per garantirne la necessaria uniformità.
Recuperare l’inapplicabile clausola dell’AIR, affetta da nullità, attraverso una prescrizione legislativa
regionale, assunta in assoluta carenza di competenza legislativa, determina di per sé l’illegittimità costituzionale
della norma.
Rispetto alla richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di impiego pubblico non esistono, sotto
il profilo del presente giudizio, apprezzabili differenze per il rapporto convenzionale dei medici di medicina
generale con il Servizio sanitario nazionale, ascrivibile alla cosiddetta “parasubordinazione”.
Infatti, vengono parimenti in evidenza le medesime esigenze di regolazione uniforme dei rapporti
convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale giacché la disciplina specifica è costituita da una forte
integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale (con una rigorosa delimitazione
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degli ambiti dell’ulteriore contrattazione decentrata) com un limitato rinvio - ma solo per ambiti e materie ben
delineati- alla legislazione regionale, secondo schemi comuni agli altri settori del pubblico impiego”.
E dunque, quando, come nella fattispecie, un contratto/accordo collettivo nazionale, negli ambiti di
disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, regola direttamente alcuni profili del rapporto di lavoro
ovvero determina le materie e gli aspetti sui quali può e deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa,
non è consentito alle regioni intervenire dettando, con proprie leggi, una disciplina autonoma e diversa.
La previsione regionale che qui si censura, disciplinando l’organizzazione del servizio di continuità
assistenziale presso i servizi ospedalieri dotati di pronto soccorso e demandando ai sanitari incaricati del servizio
la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità, è quindi costituzionalmente
illegittima, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., perché, intervenendo su oggetti riservati alla
contrattazione collettiva di settore, legifera su materia, quella dell’ordinamento civile, ad essa totalmenté
preclusa. ..
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, l’art.
2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 66 del 18 dicembre 2018, pubblicata nel B.U.R. Puglia n.
161 suppl. del 20.12.2018, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno
14.12.2019.
Roma, li 18 febbraio 2019
Diana RANUCCI
AVVOCATO dello STATO

Leonello MARIANI
VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 22 febbraio 2019, n. 22
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 “Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura” (lett. a) - c) OT3 (art. 48 del Reg. UE 508/2014).
Avviso approvato con DDS n. 232 del 03/12/2018 (BURP n. 161 del 20/12/2018): Precisazioni
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Luca Limongelli;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/17 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” alla dott.ssa Antonia Grandolfo;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 152 del 03/08/2018, con cui sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili del PO FEAMP
2014/2020 equiparati ad AP e PO;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Antonia Grandolfo,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP e Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, Dott. Aldo di Mola, si
riceve dagli stessi la seguente relazione:
Vista la DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la quale il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato e modificato il Manuale
delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
Vista la DDS n. 180 del 22/10/2018, pubblicata sul BURP n. 143 del 8/11/2018, con la quale si è provveduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n. 122 del
14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Con medesimo
atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a €6.601.369,96 in favore dei progetti ammissibili a
finanziamento.
Vista la DDS n. 207 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale è stata
impegnata l’ulteriore somma di € 133.243,02, quale differenza della quota di contributo pubblico riconosciuto
ammissibile, già impegnata con la D.D.S. n. 180 del 22/10/2018. Quindi, la somma complessiva già impegnata
sulla Mis. 2.48 a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” è pari ad € 6.734.612,97;
Vista la DDS n. D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, con la quale si è
provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva, relativa all’avviso pubblico approvato con DDS n.
122 del 14/07/2017 a valere sulla Mis. 2.48 c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura,
compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura”.
Con medesimo atto si è assunto il relativo impegno di spesa pari a €2.596.965,18 in favore dei progetti
ammissibili a finanziamento;
Vista la DDS n. 232 del 03/12/2018 (pubblicata su BURP n. 161 del 20/12/2018) con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e
di spesa non perfezionate, a valere sulla misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” (lett.
a) -c) del PO FEAMP 2014/2020. La scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito
al punto 5 del suddetto Avviso, è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e
quindi al 18 febbraio 2019;
Vista la DDS n. 9 del 28/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019) con la quale sono state apportate
alcune modifiche e integrazioni all’Avviso pubblico relativo alla Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura” (lett. a), c) (art. 48 del Reg. UE 508/2014), pubblicato sul BURP n. 161 del 20/12/2018. Con
il precitato atto, si provvedeva anche a differire il termine ultimo di presentazione delle domande alla data
del 08/03/2019;
Considerato che il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia, approvato con DDS n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul
BURP n. 71 del 24/05/2018, stabilisce al par. 4.2.9.Tempi di esecuzione che il tempo massimo concesso per
l’esecuzione di interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
ecc., a decorrere dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente
struttura, è determinato in 18 mesi;
Ritenuto necessario allineare i contenuti dell’art. 13. Tempi di esecuzione e proroghe delle Disposizioni attuative
di misura – Parte A Generali dell’Avviso pubblico relativo alla Mis. 2.48 a) e c) del PO FEAMP, approvato con
DDS n. 232 del 03/12/2018 (pubblicata su BURP n. 161 del 20/12/2018), alle prescrizioni stabilite dal vigente
Manuale delle procedure e dei controlli;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• Sostituire nella pag. 80175 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par. “13)
Tempi di esecuzione e proroghe”, il terzo capoverso con la seguente frase:
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
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data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di
18 mesi.
•

dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP e Referente Regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso
all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi/Taranto e Foggia;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Misura 2.48
Dott.ssa Antonia Grandolfo

La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP e Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, letta la proposta
formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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•
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di sostituire nella pag. 80175 del BURP n. 161/2018, alla Parte A Generali di cui all’Allegato A), par.
“13) Tempi di esecuzione e proroghe”, il terzo capoverso con la seguente frase:
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
18 mesi.

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP e Referente Regionale supplente dell’Autorità
di Gestione nazionale di comunicare gli estremi della pubblicazione del presente Avviso all’Autorità di
Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi/Taranto e Foggia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 34
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: ASSOSERVICE SRL. CUP: B94E19000010009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
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di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE :
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSO SERVICE SRL con sede in BARI in Via Amendola n. 172/5,
- P.IVA /C.FISC. 04858680723, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

33 84250004565

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04858680723

€. 74.903,34

€.74.903,34

€. 74.903,34

B94E19000010009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
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• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
- il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSO SERVICE SRL con sede in BARI in Via Amendola n. 172/5,
- P.IVA /C.FISC. 04858680723, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

33 84250004565

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04858680723

€. 74.903,34

€.74.903,34

€. 74.903,34

B94E19000010009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
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il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

84250004565 04858680723 €. 74.903,34

CONTRIBUTO
RICHIESTO

33

CUAA

Barcode DDS

N. ID

20.088,34

7.500,00 €

27.588,34

Attività di progettazione e realizzazione
iniziativa
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

0,00

0,00

0,00

Produzione
di supporti
didattici e
divulgativi

0,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

ASSO SERVICE SRL

0,00

Progettazione di supporti didattici e
divulgativi
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

1.750,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

0,00 €

42.000,00

Altre Spese
Affitto
altre spese per
noleggio
attività di
aule e
progettazione e
strutture
realizzazione
didattiche
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

€

3.565,00

Spese
generali

€

CONTRIBUTO
CONCESSO €

CUP

74.903,34 €. 74.903,34 B94E19000010009

TOTALE SPESA
AMMESSA €

47.315,00 €

totale

ALLA DDS N. 34 DEL 25/02/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA
=======
2014- 2020

REGIONE
PUGLIA

11111111111111111111111111

1

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 35
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA. CUP: B94E19000080009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
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di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE :
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA con sede in
BARI in Via Lucera n. 6, P.IVA 06956730722/C.FISC. 80020670727, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

65 84250005372 80020670727

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO
€. 74.149,25

SPESA
AMMESSA
€.71.490,02

CONTRIBUTO
CONCESSO
€. 71.490,02

CUP

B94E19000080009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
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• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

16576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA con sede in
BARI in Via Lucera n. 6, P.IVA 06956730722/C.FISC. 80020670727, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

65 84250005372

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

80020670727

€. 74.149,25

€.71.490,02

€. 71.490,02

B94E19000080009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
 di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
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entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

Barcode DDS

84250002924

N. ID

65

80020670727 €. 74.149,25

CUAA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

8.998,33

5.500,00

€

14.498,33

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

0,00

0,00

0,00

Progettazione di supporti didattici e divulgativi
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

€

15.860,00

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

€

3.660,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA

2.440,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 Sost egno ad at t ivit à dimost rat ive ed azioni di informazione
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

7.227,40

€

24.400,00

Altre Spese
Affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture progettazione e
didattiche
realizzazione
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

€

3.404,29

Spese generali

€

56.991,69

totale

€

71.490,02 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

71.490,02

CONTRIBUTO
CONCESSO €

B94E19000080009

CUP

ALLA DDS N. 35 DEL 25/02/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

16578
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PSR PUGLIA
=======
2014- 2020

REGIONE
PUGLIA

11111111111111111111111111

1

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 36
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: FEDERBIO -FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI.
CUP: B94E19000030009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163 dell’
08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE :
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FEDERBIO - FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI BIOLOGICI
E BIODINAMICI con sede in BOLOGNA in Piazza dei Martiri n. 1, e sede operativa in Bari alla Via
Amendola 166/5, P.IVA 02252171208/C.FISC. 97111470155, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

66 84250005919 97111470155

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€. 74.865,00

€. 74.865,00

€. 74.865,00

B94E19000030009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
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la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente FEDERBIO - FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI BIOLOGICI
E BIODINAMICI con sede in BOLOGNA in Piazza dei Martiri n. 1, P.IVA 02252171208/C.FISC.
97111470155, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

66

84250005919

97111470155

€. 74.865,00

€. 74.865,00

€. 74.865,00

B94E19000030009

 di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
 di stabilire che:
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il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

84250005919 97111470155 €. 74.865,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

66

CUAA

Barcode DDS

N. ID

0,00

17.500,00 €

17.500,00

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

0,00

0,00

Progettazione di supporti didattici e divulgativi
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

0,00 €
-

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

FEDERBIO

€

-

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

1.800,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 Sost egno ad at t ivit à dimost rat ive ed azioni di informazione
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€

52.000,00

Altre Spese
Affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture progettazione e
didattiche
realizzazione
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

€

3.565,00

Spese generali

€

57.365,00

totale

€

74.865,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

74.865,00

CONTRIBUTO
CONCESSO €

B94E19000030009

CUP

ALLA DDS. N. 36 DEL 25/02/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA
=======
2014- 2020

REGIONE
PUGLIA

11111111111111111111111111

1

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO Fl/TURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 37
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO. CUP: B94E19000040009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
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di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE:
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO con sede in
BARI alla Piazza Umberto I, N. 1 - P.IVA 01086760723 /C.FISC. 80002170720, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
N. ID Barcode DDS

92

CUAA

84250005562 80002170720

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

€. 74.993,06

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€.74.993,06

€. 74.993,06

B94E19000040009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
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 di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- il beneficiario è tenuto a produrre nella fase di presentazione della DdP le “Check list di
Autovalutazione post aggiudicazione gara”, da compilare a seconda della tipologia di gara
espletata, così come previsto nella DAG. n. 121 del 29 maggio 2018, e riportate nell’Allegato
B, parte integrante del predetto provvedimento;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO con sede in
BARI alla Piazza Umberto I, N. 1 - P.IVA 01086760723 /C.FISC. 80002170720, il contributo pubblico
come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

92 84250005562 80002170720

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO
€. 74.993,06

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€.74.993,06

€. 74.993,06

B94E19000040009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
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• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- il beneficiario è tenuto a produrre nella fase di presentazione della DdP le “Check list di
Autovalutazione post aggiudicazione gara”, da compilare a seconda della tipologia di gara
espletata, così come previsto nella DAG. n. 121 del 29 maggio 2018, e riportate nell’Allegato
B, parte integrante del predetto provvedimento;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.

Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli
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REGIONE

I IIIIUIIII"

PUGLIA

_;:_;;:::

IIIH

11,111111

201-4·2020

COLTIVIAMO IDEE::::

RACCOG Ll,U-40 FllTllRO

IL PRESENTE
ALLE

4...........
F

DA N.....

Alla RegionePuglia
Autorità di Gestione del PSRPuglia2014/202020
Responsabiledella SM. 1.2
LungomareN. Sauron. 45/47-70121 Bari

PSRPuglia2014-2020
Misura01-Trasferimento di conoscenze e azionidì informazione(art. 14 Reg. UEn. 1305/2013)
Sottomisura1.2 "Sostegnoad attività dimostrativeed azionidi informazione"

li/la

Dichiarazionesostitutivadell'atto di notorietà
(D.P.R.n. 445 del 28.12.2000}
___________
(nome
e
cognome)

sottoscritto/a

_______

Prov.(

il

residente

Prov.

alla
n.

rappresentante della ________________
alla Via _____

_ n.

nato/a

__

in

P.lva ___________

__,

via/piazza

qualità

___, con sede in

in

di

legale

-----

consapevole delle

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

•
•

di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro ...................
..... assegnato con DAG. n .................. .
del ...........................................................
, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
-----------------~

...............
,lì .............................
.......

presentato con DdSn. ______

_

Timbro e firma 1 del Legale Rappresentante

1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 38
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L.. CUP: B94E19000090009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto segue:
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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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE:
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L. con sede in Bovino (FG) alla
Piazza Municipio n. 2, P.IVA/C.FISC. 02303810713, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

7

8425000194

02303810713

€. 74.965,39

€.74.170,19

€. 74.170,19

B94E19000090009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
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-

-

-

-

-

-

-

-

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L. con sede in Bovino (FG) alla
Piazza Municipio n. 2, P.IVA/C.FISC. 02303810713, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

7

8425000194

02303810713

€. 74.965,39

€.74.170,19

€. 74.170,19

B94E19000090009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
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-

-

-

-

-

-

-

-

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

7

N. ID

CUAA

84250001934 02303810713 € 74.965,39

Barcode DDS

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

32.781,58

15.250,00 €

48.031,58

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

0,00

6.133,81

7.989,00

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

6.133,81 €

Progettazione di supporti didattici e divulgativi
personale
servizi consulenza
totale
dipendente
specialistica

MERIDAUNIA SCARL

€

1.200,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

1.165,80

2.150,00 €

4.000,00

Altre Spese
Acquisto
Affitto
altre spese per
materiale
noleggio aule
attività di
consumo
e strutture progettazione e
esercitazioni
didattiche
realizzazione
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 Sost egno ad at t ivit à dimost rat ive ed azioni di informazione
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€

3.500,00

Spese generali

€

20.004,80

totale

€

74.170,19 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

74.170,19

CONTRIBUTO
CONCESSO €

B94E19000090009

CUP

ALLA DDS N. 38 DEL 25/02/18

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

Jd~
'b1J·2·0;4~·
2·020

PUGLIA

~~1 1

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 39
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti. Beneficiario: SINAGRI SRL. CUP: B94E19000170009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;

16607

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L. -;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
CONSIDERATO CHE:
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente SINAGRI SRL con sede in Bari in Via Amendola n. 165/A, P.IVA
/C.FISC. 07331290721, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

85 84250005471

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07331290721

€. 91.500,00

€.69.772,50

€. 69.772,50

B94E19000170009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
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-

-

-

-

-

-

-

-

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente SINAGRI SRL con sede in Bari in Via Amendola n. 165/A, P.IVA
/C.FISC. 07331290721, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

85 84250005471

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07331290721

€. 91.500,00

€.69.772,50

€. 69.772,50

B94E19000170009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
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-

-

-

-

-

-

-

-

il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

85

N. ID

CUAA

84250005471 07331290721

Barcode DDS

€

91.500,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

0,00

31.350,00 € 31.350,00

Attività di progettazione e realizzazione
iniziativa
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

0,00

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

SINAGRI SRL

12.000,00 12.000,00 € 4.400,00

Progettazione di supporti didattici
divulgativi
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

€ 2.500,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

4.000,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 Sost egno ad at t ivit à dimost rat ive ed azioni di informazione
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

8.500,00 €

3.700,00

Altre Spese
Affitto
altre spese per
noleggio
attività di
aule e
progettazione e
strutture
realizzazione
didattiche
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

€ 3.322,50

Spese generali

69.772,50 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

€ 26.422,50 €

totale

CUP

69.772,50 B94E19000170009

CONTRIBUTO
CONCESSO €

ALLA DDS. N. 39 DEL 25/02/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE
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PUGLIA
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COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E
LA PESCA 25 febbraio 2019, n. 40
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: ANTFORM. CUP: B94E19000070009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo 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 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni, prorogati al 31/12/2017 con DAG n. 65 del 12/05/2017; nonché la DAG n. 294 del
12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 e la DAG n. 295 del 21/12/2018 con la quale sono
stati prorogati gli incarichi su richiamati al 20/05/2019;
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 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca al Dott. Luca
Limongelli;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni

16614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

di informazione’, confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del giorno 11 luglio 2017, n. 145 di modifica dei criteri
di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n.1
dell’11.1.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 5 settembre 2017, n. 171 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 Determinazioni n.1 dell’11.1.2017 e n. 145 dell’11.07.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del 28 novembre 2017, n. 265 di modifica dei criteri di
selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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.
1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste
dal Reg. n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti
nell’art. 42 del TFUE e la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla DAG n. 163
dell’08/08/2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco
delle domande di sostegno ricevibili e che contempla n. 93 domande di sostegno;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, contemplate
nell’Allegato A del predetto provvedimento, i relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1° posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 con la quale si ammettono
all’’istruttoria tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA S.R.L.;
VISTA la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, approvato con DAG n. 206
del 16/10/2017 e la DAG n. 14 del 06/02/2019, con la quale si dispone la Rimodulazione Finanziaria delle
risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3;
VISTO che alla ditta ANTFORM è stato inoltrato per pec preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della
spesa in data 24/01/2019 con nota prot. n. 725, ed a seguito di tale preavviso la ditta in data 29/01/2019 ha
trasmesso per pec le sue osservazioni, e le stesse sono state accolte;
CONSIDERATO CHE:
-

e’ stata effettuata, sulle ditte ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica per le
imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01) previa
acquisizione in data 14/01/19 della visura di vigenza delle ditte iscritte presso il sistema delle camere
di commercio competente;

-

i soggetti beneficiari del presente provvedimento ‘non risultano presenti nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea’ a seguito di acquisizione di visura dal Registro Nazionale degli
Aiuti in data 17/01/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto alle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.2, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ANTFORM con sede in Maglie (LE) in Via Lecce n. 21, P.IVA
/C.FISC. 92028400759, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

28 84250005646 92028400759

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO
€. 74.996,15

SPESA
AMMESSA
€.74.996,15

CONTRIBUTO
CONCESSO
€. 74.996,15

CUP

B94E19000070009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
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• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ANTFORM con sede in Maglie (LE) in Via Lecce n. 21, P.IVA
/C.FISC. 92028400759, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

28 84250005646 92028400759

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO
€. 74.996,15

SPESA
AMMESSA
€.74.996,15

CONTRIBUTO
CONCESSO
€. 74.996,15

CUP

B94E19000070009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
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criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la
quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al beneficiario.
Tale conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli
interventi e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;
- per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
- qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
- eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 3.16 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luca Limongelli

28

N. ID

CUAA

84250005646 092028400759 €. 74.996,15

Barcode DDS

CONTRIBUTO
RICHIESTO

17.000,00

23.400,00 € 40.400,00

Attività di progettazione e realizzazione
iniziativa
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

3.846,15

0,00

Produzione di
supporti
didattici e
divulgativi

€ 7.300,00

Noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

ANTFORM

3.846,15 € 3.250,00

Progettazione di supporti didattici
divulgativi
personale
servizi
totale
dipendente
consulenza
specialistica

4.000,00

Acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

9.200,00 €

7.000,00

Altre Spese
Affitto
altre spese per
noleggio
attività di
aule e
progettazione e
strutture
realizzazione
didattiche
iniziative non
contemplate al
punto A) del
Piano dei Costi

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
SM. 1.2 'Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€

-

Spese
generali

CONTRIBUTO
CONCESSO €

74.996,15 €. 74.996,15

TOTALE SPESA
AMMESSA €

€ 30.750,00 €

totale

B94E19000070009

CUP

ALLA DDS. N. 40 DEL 25/02/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

Jd~
'b1J·2·0;4~·
2·020

PUGLIA

~~1 1

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

Il/la

sottoscritto/a

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(nome
e
cognome)
________________________nato/a

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,




DICHIARA
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con DAG. n. ………………
del ……………………………………………..……, a parziale/totale copertura delle spese previste per
la
realizzazione
del
progetto
di
informazione
denominato
______________________________________, presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

16622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 febbraio
2019, n. 54
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e
Zootecnico”– Iscrizione di n. 24 varietà vegetali e n. 2 razze animali al Registro regionale.
Il Dirigente del Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità”, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Servizio, riferisce:
Vista la legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario, forestale e zootecnico” che favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone
pugliesi minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali,
culturali, scientifici ed economici;
Visto l’articolo 4 della legge regionale n. 39/2013 che istituisce il Registro regionale nel quale “sono iscritte
razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale”, definite
dall’art. 2 della medesima legge, e affida all’Area Politiche per lo Sviluppo rurale, attualmente Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, la tenuta del Registro;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 39/2013 che definisce le modalità di iscrizione al registro regionale delle
risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, su richiesta di enti pubblici, organismi,
organizzazioni e associazioni, nonché singoli cittadini e altri soggetti interessati, previo acquisizione del parere
favorevole della Commissione tecnico scientifica per la biodiversità istituita ai sensi dell’art. 7 della medesima
legge;
Visto il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 che all’articolo 3 stabilisce le modalità e le procedure per
l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone e che nello specifico prevede che:
-

la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, tiene il Registro regionale
delle risorse genetiche autoctone, di cui all’art. 4 della legge regionale n. 39/2013, e provvede alla sua
pubblicizzazione, attraverso il portale istituzionale, e al suo periodico aggiornamento;

-

la proposta di iscrizione al Registro regionale è presentata alla Regione Puglia da parte di enti
scientifici, di enti pubblici, di organismi, organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di
altri soggetti interessati. La proposta di iscrizione al Registro regionale può essere presentata altresì
dai soggetti di cui al comma 2 art. 6. L’ iscrizione al Registro regionale avviene anche su iniziativa della
stessa Regione Puglia;

-

la proposta di iscrizione è presentata mediante la domanda con relativa documentazione storicotecnico-scientifica, descrittori, localizzazione della zona di coltivazione tradizionale e comprovata
coltivazione, o allevamento, con continuità;

-

l’iscrizione è subordinata al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 7
della legge n. 39/2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 del 28/12/2016 che approva il “Programma d’intervento
2017-2019” con cui sono definite le azioni prioritarie da porre in essere in attuazione della strategia regionale
di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed in particolare l’azione B.1) che prevede la
pubblicazione del Registro regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 16/05/2017 con cui sono nominati gli esperti componenti
della Commissione tecnico scientifica per la biodiversità costituita da tre esperti del mondo scientifico
competenti in biodiversità animale, quattro esperti competenti in biodiversità vegetali, un esperto in
agrobiodiversità e un esperto in conservazione delle risorse naturali;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 1862 del 18/01/2018 recante
“Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, che
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definisce le procedure per l’iscrizione all’anagrafe nazionale della biodiversità delle risorse genetiche iscritte
nei registri regionali istituiti con leggi regionali;
Vista la DDS n. 133 del 10/07/2018 con cui sono approvati i format delle schede da utilizzare per l’iscrizione
delle varietà vegetali e delle razze animali al registro regionale;
Vista la nota inviata da CRSFA – Centro di ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia”,
acquisita agli atti del Servizio con n. prot. 148 del 7/01/2019, con cui viene fatta richiesta di iscrizione al
registro regionale di n. 18 varietà vegetali di specie arboree;
Viste le note inviate dal Dipartimento di Scienze agro ambientali e territoriali dell’Università degli Studi di
Bari, acquisite agli atti del Servizio con prot. n. 7906, 7907, 7911, 7908, 7909, 7910 del 3/12/2018, con cui
viene fatta richiesta di iscrizione al registro regionale di n. 6 varietà vegetali di specie orticole;
Vista la nota inviata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità della Regione
Puglia, acquisita agli atti del Servizio con n. prot. 8052 del 5/12/2018, con cui viene fatta richiesta di iscrizione
al registro regionale di n. 2 razze animali;
Vista la nota del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, prot. n. 8216 del 12/12/2018 con
cui viene convocata la riunione della Commissione tecnico scientifica in data 17 gennaio 2019 finalizzata
all’esame e valutazione delle richieste di iscrizione al registro regionale di n. 24 varietà vegetali e n. 2 razze
animali ai fini dell’espressione del parere ai sensi della Legge Regionale n. 39/2013 e del R.R. 5/2016;
Visto il verbale della Commissione, trasmesso con nota prot. n. 800 del 30/01/2019, con cui viene in cui viene
espresso parere favorevole all’iscrizione nel Registro regionale di:
- n. 2 razze animali: Asino di Martina Franca e Cavallo murgese;
- n. 24 varietà vegetali: Albicocco ananassa, Albicocco di Galatone, Arancio Biondo del Gargano,
Arancio Vaniglia rosa, Carciofo verde di Putignano, Carciofo violetto di Putignano, Carciofo locale
di Mola, Carota di Polignano, Cavolo riccio, Cavolfiore Cima di cola, Ciliegio dolce Graffiona, Ciliegio
dolce Napoletana, Fico Abbondanza, Fico Borsamele, Mandorlo Biancodda, Mandorlo Spappacarnale,
Melo Ghiacciata, Melo San Giovanni, Pero Campanello, Pero Cilardi, Pesco Guardiaboschi, Pesco
Sanguigno, Susino europeo Sant’Anna, Susino europeo Settembrino.
Tutto ciò premesso, e per le ragioni innanzi esposte, propone:
-

-

-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione tecnico scientifica del 17 gennaio 2019, (allegato
1);
di approvare le schede descrittive, per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche, di n.
2 razze animali e n. 24 varietà vegetali (allegato 2);
di iscrivere nel Registro regionale delle risorse genetiche:
- n. 2 razze animali: Asino di Martina Franca e Cavallo murgese;
- n. 24 varietà vegetali: Albicocco ananassa, Albicocco di Galatone, Arancio Biondo del Gargano,
Arancio Vaniglia rosa, Carciofo verde di Putignano, Carciofo violetto di Putignano, Carciofo locale di
Mola, Carota di Polignano, Cavolo riccio, Cavolfiore Cima di cola, Ciliegio dolce Graffiona, Ciliegio
dolce Napoletana, Fico Abbondanza, Fico Borsamele, Mandorlo Biancodda, Mandorlo Spappacarnale,
Melo Ghiacciata, Melo San Giovanni, Pero Campanello, Pero Cilardi, Pesco Guardiaboschi, Pesco
Sanguigno, Susino europeo Sant’Anna, Susino europeo Settembrino;
di incaricare il Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di inviare copia del presente
atto all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n.
13 del 12/04/1993;
di incaricare il Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di trasmettere le schede
descrittive al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo ai fini della iscrizione
all’Anagrafe nazionale della Biodiversità di cui al DM n. 1862 del 18/01/2018.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
Di dare atto 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 di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione
Puglia, pertanto non va trasmessa al Servizio Ragioneria della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore (Dott.ssa Anna Maria Cilardi)
Il Dirigente a.i. del Servizio (dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ delle FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

-

-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione tecnico scientifica del 17 gennaio 2019, (allegato
1);
di approvare le schede descrittive, per l’iscrizione al Registro regionale delle risorse genetiche, di n.
2 razze animali e n. 24 varietà vegetali (allegato 2);
di iscrivere nel Registro regionale delle risorse genetiche:
- n. 2 razze animali: Asino di Martina Franca e Cavallo murgese;
- n. 24 varietà vegetali: Albicocco ananassa, Albicocco di Galatone, Arancio Biondo del Gargano,
Arancio Vaniglia rosa, Carciofo verde di Putignano, Carciofo violetto di Putignano, Carciofo locale di
Mola, Carota di Polignano, Cavolo riccio, Cavolfiore Cima di cola, Ciliegio dolce Graffiona, Ciliegio
dolce Napoletana, Fico Abbondanza, Fico Borsamele, Mandorlo Biancodda, Mandorlo Spappacarnale,
Melo Ghiacciata, Melo San Giovanni, Pero Campanello, Pero Cilardi, Pesco Guardiaboschi, Pesco
Sanguigno, Susino europeo Sant’Anna, Susino europeo Settembrino;
di incaricare il Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di inviare copia del presente
atto all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP, ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n.
13 del 12/04/1993;
di incaricare il Servizio “Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità” di trasmettere le schede
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descrittive al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo ai fini della iscrizione
all’Anagrafe nazionale della Biodiversità di cui al DM n. 1862 del 18/01/2018;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria, non viene trasmesso alla
predetta Sezione;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 5 facciate e dell’allegato 1, composto da n. 6 fogli, e dall’allegato 2,
composto da n. 346 fogli, vistati, timbrati e vidimati ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli
atti del Dipartimento. Una copia conforme all’ originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta
Regionale. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente, mentre non viene trasmessa alla Sezione
Bilancio e Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.
Il presente atto verrà pubblicato nell’Albo istituito presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e
ambientale della regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dr. Luigi Trotta)
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

Servizio Filiere agricole sostenibili e
multifunzionalità

IL l'RFSl'NTE :\LU:(ì\TO

E' CO\'IPOSTO

D.\\ .. 34b. .... FU(iU

IlDiri_!qt·•
di)'"~fone

·····
· ······rLvr:ALLEGATO2

Composto da:
- n. 24 schede per I' iscrizione al registro regionale - risorse genetiche vegetali
- n. 2 schede per I' iscrizione al registro regionale - risorse genetiche animali
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PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Rosoceae (Sottofamiglia Prunoideae}
Prunus

Specie:
armenlacaL
Nome della varietà (come generalmente noto )
Ananassa
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è uti lizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Nanassa
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria
della Regione competente
protocollo
di arrivodellarlthletadi lscrldone
allaRegione
competente
:PROT
. N.148Indata07/01/2019

per territorio

ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
(motivato)

negativo
X

le Informazioni
riporta te

Imot ivato)

Richiesta di
data e prot. arrivo
documentazio ne/i documentazione e
nformazionl
Informazioniintegrative
Integrative
(Nvolte)

NOTE
DI
ISTRUTTORIA
:

ADESITO
POSITIVO:

PARERE
:

AD ESITOPOSITIVO: trasmissioneal

Mipaafdella richiestadi iscrizione

In. protcolloe data)

corrispondonoa

q•ellerichieste
dal decretoD.M.

ln.1862del2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmlssfonedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollo
dellaletteraditrasmissione
delparere:prot.NA00·15S/30/0l/2019
N800
PARERE:

positivo : SI (negativo

I(motivato)

--

parereallegato (sottoscritto dai componentiil/la nucleo di valutazione/commissione)
v." Allegato 1"

I
Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivodel parereda parte della Regionei:ompetente:

ESITO
positivo
Inegativo
(motivato) {motivato)
ISTRUTTORIA
1

Rclhestadi
documentazione/inform
azioni integrative(prot.
data, e cosa à stato
richiesto)(possibilità
di
ripetere N volte)

Soggetto

data e prot. arrivo
documentatione e
informazioni
integrative (N

NOTE
DI
PUBBLICAZIONE
ADESITO
POSITIVO:
SULPORTALE
(!!!!Q.
numero Decreto di
ISTRUTTORIA
i camQI RUbblicabilil
iscrizione

volte)

proponente

(nota di compilazione)

~

fM~~
~

~

,,~

,..

<~

J;c
. . ;

.~·.··:

,)

\~ ~~~>
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o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione
: campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)

I

ALLEGATI(foto e ritagli)

FOTO (in allegato)

Conquesto nomesonostate ritrovate diversecultivarpresentinegliareali attorno a Barletta, ma anche nel
Foggianodove con questo nome è presentefino al Gargano( Mattinata, Monte S. Angelo).Tuttavia la zona di
maggiorediffusioneè quella attorno a Barletta dove questavarietà dalle eccezlonallcaratteristicheorganolettiche,
era coltivataper l'esportazionesin dagli inizi del Novecento

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante Isolate in vecchi frutteti famigliari. 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
.. di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORE Zl. altre info. In Allegato 2 "scheda grado rischio var.ananassa"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittoriv. Allegato 3

FOTO

-

---

ALLEGATI

-

--

-

FOTOOBBLIGATORIE01: PIANTA (principali fasi fenologiche, v. Allegato 41,FOGLIA (Allegato SI, FIORE(Allegato 6), SEME (Allegato 7), FRUTTO(Allegato BI-AMMESSE ALTRE
FOTOVOLTEA MEGLIO DESCRIVEREE A CARATTERIZZARELA VARIETA' LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatori molecolariSSR

FOTO

--·--

Laboratoriodì analisi(denominazione,sede legale, indirino, telefono, email): CRSFABasileCaramia,Locorotondo
; Dipartimentodi Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari

"AldoMoroH

Tcnicodi riferimento: nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro - 080
5443001 •
clntia.montemurro@uniba.it

-

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

FOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

-ALLEGATI

~

ALLEGATI

Caratteristiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Produttività medio-buona,resistenzaalle manipolazioniscarsa.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compi !azione)
Anagraficadelle aziende

I

tipo di materiale di moltiplicazione dlsponlbile

FOTO

I

ALLEGATI

I

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
Varietà di pregio dal punto di vista organolettico per il buon sapore e aromaticità della polpa . Oltre che per il

ALLEGATI

FOTO

consumofrescotale varietà è appreuata per la produzionedi confetture e frutti sciroppati.
I

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola savino
(DISSPA)-www.fruttiantlchipuglia.it

FOTO

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)

ALLEGATI

~
z::--

,~

"~"' ~IJ y
\rr:1 , •'

.§ ~

-=•~ "

..

'

4.
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Stella G., 1857 . Catalogo delYOrto Botanico di Lecce

JFOTO

ALLEGAT
I

Pantane lli E., 1936. La Frutticoltur a in Terr a di Bari. G. Laterza e fi gli, Bari.

Godin i A., 1970. le cuJtivar di albicocco ne lla provincia di Bari. Laterza, Bari.

AntonellisL, 1994. Dizionariodialettale cerignolano. Centro Regionale di Servizieducativi e Culturali,Cerignola.
Stella Elia G., 2004. Dizionario del dialetto di Trinitapoli. levante, Bari.
AA.W . 2018 . Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramla, Locorotondo (Ba) pag 43 ISBN 978-889435 -86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Varietà storica, merita una va1orizzazioneper le ottime caratteristiche qualitative. Risanata dal CRSFAche conserva
tre diversi apiciIn screen house .

ALLEGATI
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~

Fattori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Magg
ioredi 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

~ ~ "'
~ e:
<(

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1

fra40e 70anni
Compreso

Medio2

Magg
iore di 70anni

(%susuperficie
3.Superiici
regiona
le delsettore)

Superioreal 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Arealimoltodivers
i, condiversecaratteristiche
agro-c
limatiche

Basso1
Medio2

Basso1

superfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG
Dispon
ibile in piooole

Medio 2

Assen
za di varietàmiglioratecompelit
iveconquella locale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
delavarietàlocalesoloper autoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorale

3

2

Alto3

Merca
ti e/ocoopera
tivedi produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geograf
iche(tG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/s
tessoareale/unicatecnicadi coltivaz
ione

2

Alto3

Compresa
fraO,1 e l'1%
inferiori
Inferiorea 0,1%o superfici

2

Alto3

Allo3

3

Basso1

1

Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpian
ti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Fruttico
le: varietàpresenlinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole e pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
deUevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
8. Presenza
dei Registri/Cata
loghi
naziona
li

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
dispon
ibilepresso
pochiriprodutto
ri e vivaisti

Medio2

Frulticole: varietànoninseritenellelistevarietali
e noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie
: noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conseNazione
e/oprive di valoreintrinseco

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conseivazione exsitu

Presenzadi collezioni
replicalealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
• rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
• rischiomedio:valorecomplessivocompreso
fra9 e 18;
• rischioalto:valorecomplessivosuperiore
a 18.

2

Alto3

21
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COLTIVIAMO IDEE====
R.\CCOGLlAMO FUTURO

"ALBICOCCO
ANANASSA"

CULTIVAR
Codice

GIBA

Codice

UPOV/ARSIA

ANANASSA
Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

MEDIA

5

ALBERO
lGIBA

1

Vigoria

2GIBA

2

Portamento

f~

4

ESPANSO

3

Tipologia di rami

ERETTO

3

4

Ramo a frutto prevalente

MISTI

3

5

RAMODI UN ANNO
7 ARSIA

Lunghezza internodi

NORMALE

6

Colore

ROSSOBRUNO

11 ARSIA

Forma delle gemme

CONICOOVOIDALE

::;;;.--

'

I

Re. Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

2:~
~

(f' ''flr.''V~i.
•

)

•

-~~

~ç,,

•

I

. ;.,: __..,,!')

.,,..:.:.,.
,
ALBICOCCOANANASSA PAGINA
\'

r'.

,. .;J

·'. :·''~
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COLTIVIAMO IDEE:;:::
RACCOGLIAMO FUTURO

12 ARSIA
7

5

Dimensione delle gemme

MEDIE

s

Dimensioni del supporto
delle eemme
Colorazione antocianica
dell'anice

MEDIE

5

DEBOLE

3

MEDIO

5

o

1

FIORE
4GIBA

24 (*)

Diametro fiore

s

26

Forma dei petali

ELLITTICO
ALLUNGATO
6

27

Colore del petalo sulla
oa2ina inferiore

ROSACHIARO

2

7GIBA

6.2.2

Autofertilità

PRESENTE

1

FOGLIA

8

16 ARSIA

Dimensioni foglia

MEDIE

8

Lunghezza (cm)

8,4

9

Larghezza (cm)

8,3

10

Rapporto LJI

1,01

20 ARSIA

Forma foglia

OBOVATA

12

Angolo basale

s

1

4)

3

TRONCATO

/\
9

13

Forma dell'apice

(

\

3

MODERATAMENTEOTTUSO
14

Lunghezza apice foglia

Re. Ge.Fru.P.- Recuperodel Germop/asma Frutticolo Pugliese

CORTO

ALBICOCCOANANASSA
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====

COLTIVIAMO IOEE
RACCOGLIAMO FUTURO

15

17

11
12
11 GIBA

18 (*)
21

12 GIBA

22 (*)

Forma del margine fogliare

Andamento della lamina
fol!liare
Colore della lamina
superiore: intensità verde
Colore della lamina
inferiore: intensità verde
Lunghezza del picciolo
fot!liarc
Colore della parte superiore
del r>icciolo
Presenza di glandole
fol!liari e r>osizione

/

1

CRENATO
PIANO

1

VERDESCURO

7

VERDE

5

MEDIO

2

ROSSO

3

SULPICCIOLO

2

23

Dimen sioni glandol e

PICCOLE

3

29ARSIA

Colore glandole

ROSACHIARO

1

FRUTTO

14GIBA

15GIBA

36

Simmetria

ASIMMETRICA

3

28(*)

Dimensione

MEDIA

3

31

Lunghezza (cm)

5,8

32

Largl1ezza (cm)

5,6

34

Rapporto L/1

1,04

33

Spessore (cm)

4,8

29

Forma

o

6

OBLATA

16GIBA

30

Profilo trasversale

39 (*)

Forma dell'apice

ELLITTICO

4

, ..-·
4

- ~.,.

~ ~·<,-

INCAVATO

'

. .. . \/
~ :,,,,.,·
· ··' .,.., ,
,-: :

,)

Re.Ge.Fru
.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO nrruRO

peduncolare
orofondità
Cavità peduncolar e
dimensione

MEDIAMENTEPROFONDO

5

POCOAMPIA

3

37

Linea di sutura

LEGGERMENTE
INCAVATA

2

41

Superficie frutto

RUGOSA

2

42

Pubescenz a buccia

PRESENTE

9

17 GIBA

44 (*)

Colore della buccia

ARANCIATOCHIARO

5

18 GIBA

45 (*)

Sovracolor e buccia

ROSSOPUNTEGGIATO

3

19

47

Inten sità del colore della
buccia

MEDIA

5

48ARSIA

Spessore della buccia

MEDIA

5

49ARSIA

Numero lenticelle sulla
buccia

MEDIO

5

50ARSIA

Dimensioni lenticelle

MEDIE

5

49{*)

Colore della polpa

ARANCIATOCHIARO

3

50

Tessitura polpa

SUCCOSA

2

21 GIBA

51

Consistenza della polpa

POCOSODA

5

22GIBA

53 (*)

Ader enza della polpa al
nocciolo

FILAMENTIAL NOCCIOLO

3

62ARSIA

Cavità al nocciolo

MEDIA

5

24

Sapore

AROMATICA

4

24

Sapore e brix 0 :

19

25

Acidità:

MEDIA

38
44ARSIA

20GIBA

3

NOCCIOLO

23 GIBA

54 (*)

I

Forma

1

OVATO
26

6.3.1

Dimensione

MEDIO

61ARSIA

Larghezza (cm)

3,S

61ARSIA

Lun ghezza (cm)

2,7

61ARSIA

Spessore

1,5

3

Ji:;~
..,...
.,

~ ,. -

"'(

"'

~. : ·. :.·¾:::v..
l'
$>

Re.Ge.Fru.P.-Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

27

62ARSIA

Profilo trasversale

ELLITTICO

3

63ARSIA

Forma dell'apice

APPUNTITO

1

64ARSIA

Forma della base

STRETTA

1

65ARSIA

Carenatura

MOLTO PRONUNCIATA

9

55

Sapore mandorla

AMARO

2

G0ARSIA

Rapporto con la polpa

ELEVATO

7

CARATTERISTICHE
FENOLOGICHEE PRODUTTIVE
3GIBA

56( *)

Epoca di fioritura

MEDIA

5

13GIBA

57(*)

Epoca di maturazione

MEDIA

5

59ARSIA

Sapore della polpa

OTTIMO

7

86ARSIA

Resistenza alle
manipolazioni

SCARSA

3

82ARSIA

Produttività

MEDIA

5

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI

https ://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/apricot-descriptors-revised/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Cocflc•a1111raf•
nazionale

(codice lde:ntlflcatlva delra•aarafe naalon~l•. oanl varietà Iscritta alranqnife DM AVEREUN CODI« IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRl8UrTO DALMINISf[ROIN FASE01 APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDAI

codlctl'qton*

(solo per le ntJanl

di•

hlAIIO

cli 1111,wpcrtodo

O un

rtfktro)

(soloper le risone lscrtneIn realstrlnallonalll

Codice:nH:IMlale

Fam l11lla:

_._'",,~10'--""llci,l'nlttMlntJ

Genere:

"""""

Soecie:
~UL
Nome della varietà {come te neralmente noto)

Albicoccodi Galatone
ISlnonlml (Indie.areper ciascun sinonimo l'.irea In cui è utllllllto se di1Jersodall'Ambito loc.alcdi rirerimento)
Arnacocdlia.

Dcnom lnutone/1 dialettale/I locale/I tse diversi dal slnonfmll e loro 1l1nlflcato
Arnacocchì•. Alblcocu. Salento

Dati dell'Istruttoria della Re«ione comoetente per territorio
pt(ltO(oDoderrt.o..--~41Mrirlo<osaltlitqlarwmml'f(NMot;PIIOf.N

_...

t,nolM!o)
"Wootp;,rulo

.......

X (l!Uldr,,1101

·-·

. ltl

IR.S.U01/0S/l0lt

......

UfTOISTIIIJtTOl:IA

JliUIIHudl

4111,prol.1r,lwo

""°'Mlflolll

~ÌOl!llnlt'f'll~

1nt,.,u"'-:

(N..-.)

H0rtOI

~-''°"'" ._..11 .....

.......
"'l'Mn"

&0 U.fl'0JIIOSlfr'I0: 1111,NHio,..11

P.U.lltl:.

M1.,1l dfaa~clkutlloftt

'°"""''

IStllllTIOJUA:

l"-PIOl«IA9od1ut

d.-'Hu1100 .M
ft..llQdolZOII

Parere del nucleo di valuta%ione/commissione
~•tr~dtl,..,.,,,tompttlfftttPtftonhot\tr:lllqÌOftl'

.....

fUMfo•prOl«Cllodtl!IMW1•11•~NOfl06"P«fft:ll"'OI..N~ll5[J0/01/lOltNIClO

PAllh:I :

_..;ti..o, SI

.......

l-in1ot

.-,,,1llq1tolM1tta,i,altlod.-'~f,l\,--•nluu.dofttf~.,..,
... . Allp-.t"

:

Dati dell'istruttoria del Mipaaf

r.....
......
__
.....
:::::::::7....:~
::-;i;:-.

,,,_.dlul'Mlltt1M"'tttiS.,...rtodl-lta~compet1nto:

....

.,..,,.....

...,...,

l'llf'(lllw!I

,_

...110)

NOIIOI

rsn1un011u.

(~lru.101

4111,e101,,1t1u10
1,kMt110Jlpo1llllllù•

[.._,.,,.11MtlN
1"""'•1

1,.-l tttN......,

I

ADUITOIIOSlhYO :

.......

-

,UMUCA.tlOHIW\f'OltfAllllM.

"-00ft111odl

So1ui!ettoproponente (nota di comDilazloneJ
c..ntrolllUceru~...u.doM•fon'lw:bwli\~1
....
C.ran,la
YllClltffl'llrlo.lll ·JtlOl0~
IUl • ffla:I/.U1JOU-,.tJIUS4
1-..1:~~u,llb(.a,a,,ù

lt.lW-llkitpw.
lMlllmdlrtftfflWl'll

.......

JOJO

AlUGATI

Jt;

rq. MkhNUd(~t)

o:(!'ftPDl"l,,llllatdlftllllmdel~llo.Gt.Jtv.Pl.,_,VllioNkoltS......

Altn soqqettt interes sati alla valortzzaztone (nota e
N111nr,M'dellc1M; O .; lfldl<lno,-1a,~Mdt,,ttwiNllaMMl,t(~

;t tlefMw;•fflll;~

one)

I
JOfO

AUlGAn

mnam:1l1:11filtr:!Hlllàl1timell!IIWDll!c:lor:t:ml:!I
12:f:IR
t!!Ultill Mlltt!H !MH~D !U!J.6~U!
~ llW

-·-

AmDlto oca e 01 n enmento (nota m compi a%1one
,oro
ro,o

~lt-~4~•Md'1potllb;l,tl

AlUGATI
AU.l«.At1

<OTO

AlUGAU

<OTO

AUlGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e,resentazione delfa domanda di
iscrizione tnota df compilazione)
Cent!o• ltkftQ S,.rifneltt.,l11otw• rorMU\oM In A,;l1ulltw1 klile C.r1mla '°'0
Via Ckttmlno. U I , 70010'--otooodo
!BAI. ftLOI0/4JU07lOIO/UUllt

[•1111•
: ~f•Jt.~

fOl'ldwofw""

AlUOATI

Il ll1ÙOnt dtll'Ono ~M:o~UIWll'$U
1-ca•Doet.fllllol
...... ,

,,........

Dbpordblh~dt1TMt..Wlod\mol;lpluriDML

II/IR!l!HrlPot!d:U'Yll$Glowiithlnt1fflOI
.... U.11
Kopodi rkot u,b,....,(dtho-11io...
,occ.J:SI

...

di

toc.lll)Mfl..t.S...,...._
fll:•nOUZ1'JlSH
[-.1 : 1,W...~o.lt

Cl'l!Uo•111t11uSpuinMlntulono1forM1tlDF1tln IM11Hwadlw"™'
Acffceltwalla'81c«-la,
AarkolllHÙHloddNO
VIICIU1ffllllo.Ul•10Ql0 lo nwotondo(U)• T.t.
GI0/43ll071GIO/OlUM
l•m1l : hlf~.1Jl;,oatfn,~f._1t

<010

All[«.AO

1)1,ponlbU!ù lfl fflllfflllt
di ~llotlf
t.
l'dMMflllPDtttl,Hfvtlsolowr1cJllnt.l'""""'u,'1
KOPOdlriclrc.e,Wo••II• caftflt111Dne,-.] :SI

Luoao di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex sftu" della risorsa ii!Retlca
(anche su Indicazione del nucleo d1valutazione) (nota di compltazfone}
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c11,umu

e,.......,...,.~,~tlle c...

tpffl••••••Ollonil

..,.~ltl•ltlOlO~OHOIIAJ•JtLOIO/OIJOJ

,:.~""

...i.

,oro

I OIO/OIUS4

•+nbJ1:1•1•t~u1r,

I....
~.

o~

:Odi,,1i1r,;.1',dllf\OltlpluiloML

e111P&mtontrtl:&Tid(l,Obwtkli1t1u~,a

.1t

KO,C,dtllura.brHdlfre.c.ollti,•

....

,~tSI

,.,..,i.,klft•
par ta11tUlofw ùlrono

aounk.o un...rt11a,1&UnlwtrtJU di
l.Kll:<1•Dott.F•blolppdho.
7JIDOl.tcet

localt.t,,..1,MtlaS. ...... t'O,IIK
Tft:•3'0UZt1JtS,!
1-.ll:bt,lc,Jppoll~
.11

~ricoltorl custodi (che hanno ac:cettato ri mpegno} (not a di comoilazione)
~-"""°'""•rll'~tlndlrlno,tl'l.,
.. m,,l(.IKnUdlrilr,lor,Hrtoj
INCIIAl;rkoft•I--tpc,rdt~lulolltdtll,qodl-l'l'»flDN,-1

fOTO

~di,na1~b•dl"""'ipk,11lone1.

Mtrbmlpmrfb!lufto1ow,kMnu111C1Um•••

d.&IOtlillt(lrlf.-dontpvnl~ltj

KO,O di tk«ca, brffdlns, to!Wado,,.,

it«.l:Sf/NO

..,..... !ff'OlwdanolG11a,-1
Azienda Muslkh IDrfUM faunlna tuq..,ilsl
Afltllda,.peSuvnn.(S.tff)

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)

Codc.•fAOIINiT COOfl

Modalità di conservazione in s itulon farm (nota dl compllulone)
IOlO

AU(GATI

Pedle:ree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione del parentali) (nota di compila:tlone)
Cenni storki , orlijine, diffusione (noti\ di compilazione)
VnltUdl1n.mtN(VflltfOlitl'HH•notNI

Ci,dU.... llf) ....

~-a-riel01l-,,..ri1KO&.tt.Qllma

fOTOCWl•at-JuoJ

At.UGAnt1v10,11t-ct)

v11~ .. •lnp;11u1alNlllotOllfvJ\lf""4"""'41ifd'1f'OIUU.aalll1llurUlldodl1KVpe1"1nw\ll~.1.tlo.
i011un1Ht\lCGGWO.Food lN..i1110fAltllill•Nll',l11lM•-.01t1•t._pt1hOAWmoh.-Kot1S.vNltU•
IPIMIIUU1Nflapiodul:IOfltditonftn1
.. fl!VfflWJ.,,.,.1Ll°l'*adl11'1du.rlone.rJP1'1tMftlltldlitllll'IUl'lldl
IW&1on.. Hndb. s«llt~l'IIW.Nln
p,o,,lnd1 dll.t<<• ·

Consistenza (stima della numerositil delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di comollazioneJ
l'llnllbolattlftnuhl

lllrtt .tlf1'"ld ,a1l.t1Y.

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
1111SOt10
ALTO.VM.OU TOTALt:19. S04(CIIJNAUtt.ATGV."AU.IGAT0

lKHtOAOltAOO

ktSOIIOVAA.GAUtiTOHl"

Scheda descrittiva morfoloe.ica {nota di compitazione)
fOTOONUGATOIUIOl: l'WffA(p,l,,dpalil11Ar~
M.TIU IOTO VOlTl A Ml(iUO OU,OtMRl

.- -Mcst11 t l,JOGUAIAlrptoS).OOllflAllq•io,1.sott1Alllca10n.,11UTTo(A11tp1al1•.WM(U(

f A CAAAmlltUARt

lA VAAKTA'LOCAll

Analisi molecolare {nota di compilazione)
Mt1ododiaN~1l:111truto,lm°"<Oil

1ISSR

Ubot1torlodl m11hl ldffl0ffllt111lont
, l,td,l,lt1ai., lndlrlm1,
1111111:
CftSFA.. illt

ca,amla,LO<OIOUll'ldo:Olputkltnto

,1.-,~,-,dtiJl~!IOISSl'A)-UltlwllltiditclS

,.i.,-...

1010
l tnitodltiltrlr'lltn tO: IIGl!lt,,

di kit~,.

dtl S..olo. coenoo ...... ,.....,,,., t-tlld.
ludldllMl"Aldo
hol.i1'Cln1bMonttt11llf1t•OIO

Molo"

ro,o ou
lAeDIIAIOIIIO

S-OOOl tll'llla.tnon1tm11,,..,.niN .i.

Caratteristiche agronomiche e resistenze jesigenze agronomiche partfcolart, produttivita, ecc.) (nota di
compilazione)
10, 0

Azienda/e che hanno a disposizione Il materiale di maltlpllcazfone (sementi o materiale vtvafstico) {nota di
compilazione)
AlltCAtl

Caratteristiche tecnolo!liCo•organolettiche {nota di comgilazione)
v,t1tc.1dlprtttodalpwttad~
a 001...... "k"'N'll"'-.._t,1rom,1~,-M
nrieti.lpptfllllt.l
p,Hla ~lltol'lftttl.n1fivtdtdr..,.ati.

.. potp..OIV1c.hepctll

-...frncotall

Pro!lettf (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di comoilazione)
·11«11pe1adtl Gurnapla1ma fMtkola
(OISWAl• -.lrvt
ti.lntkhlpllllll.lt

""'CiltM
(ll1.Gt .f111
., .1• • IIHponubilO! kltntirl(o:

ll'ot . V~a Nltol• SOIIICI

fOfO

BlblloRrartadi riferimento (nota di comDllazfone)
..._,

...,.

1010

.. 2011.v1,~frvttkM1r~ktklsnlo.llllodlwnltl,,~,vllDrtauklM.liflfk"9

"°'"'9'.~lf'Otr.molL.tl
,
M.VV. 2011. AtQnt.1ddfn#tlAlltld9cll~

. ('ISIAa.~c.r.,1111a,

~tt,.)p,ac.U

ISIN11 ...... '4l5 ·

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di comoilazione)
1010
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Fattori di rischioDescrizione

Livello(grado)
di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

1. Numero
coltivatori

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

(%susuperfic
ie
3.Superfici
regionaledelsettore)

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2
Basso1

Compresa
fra0,1 e 1'1%

Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

5.Tipologia
di mercato
delprodotto

Basso1

Arealilimitati,constessecaratteristicheagro-climaliche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Disponibile
in piccole superfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmigliorate
compe
titive conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsu
mo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate

3

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio
.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-cl
imatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

2

Alto3

Superiore
al 1%
Inferiore a 0,1 %o superfici
inferiori

2

Allo3

Compreso
fra40e 70anni
Maggiore
di 70anni

ç;

.~ o i
>"" -c3

2

Alto3
Basso1

1

Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpianli

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frullicole
: varietàpresenti
nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigriiscrittiatralboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
clellevarietà
da conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in C01So
di iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegislri/Calaloghi
pochiriprodullori
e vivaisti
naziona
li
Frutticole
: varietànoninseritenelelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazio
nale delleVarietà
Vile: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

dicollezioni
replicale
almenoduevolte
Presenza

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduz
ioneperdistribuzione
extrazienda
le
9. Conservaz
ioneexsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9:
-rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
-rischioalto: valorecompless
ivosuperiore
a 18.

19
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111111111111111111111111111
2014 - 2020

======

COLTIVIAMO IDEE====

RACCOGLIA.MO FUTURO

"ALBICOCCODI GALATONE"

CULTIVAR

GIBA

Codice
UPOV/ ARSIA

ALBICOCCO DI GALATONE

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
lGIBA

1

Vigor ia

2GIBA

2

Portam ento

3
4

Tipologia di rami
Ramo a frutto pr evalente

ELEVATA

*

ESPANSO
PIANI
UNIFORMI

7

4

5
2

RAMO DI UN ANNO
7 ARSIA
6
11 ARSIA
lZ ARSIA
7

5

Lunghezza interno di
Colore
Forma delle gemme
Dimensione delle gemme
Dimensioni del suppor to
delle 2emme
Colorazione antocianica
dell'a pice

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germop/asma Frutt icolo Pugliese

MEDIA
ROSSOBRUNO
CONICOOVOIDALE
MEDIOGRANDI

2
5-7

MEDIOGRANDE

5-7

ROSSOFORTE

5
2

1

al
<;,~

'"
(((
f, r

ALBICOCCO
DI GALATONE
- PAGll\

~\

1~

)
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COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGL IAMO FUTURO

FIORE
4GIBA

5
6

7GIBA

24 (*)

Diametro fiore

MEDIO

Forma dei petali

o

26
27
6.2.2

5

ELLITTICO
ALLUNGATO

1

ROSACHIARO
PRESEN
TE

2
1

MEDIO GRANDE

5-7

Colore del petalo sulla
pagina inferiore
Autofertili tà

FOGLIA
16 ARSIA
8
9

10
20ARSIA

Dimensioni foglia
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm)
Rapporto L/1
Forma foglia

7,9
6,5
1,22
OBOVATA

I
\

I

!

1

,

/

\~·

Angolo basale

!.
8

12

OTTUSO

2

FORTEMENTE
OTTUSO
MEDIA

4

Forma dell'apice
9

13

14

Lunghezza apice foglia

Forma del margine fogliare

10
GIBA

15
17
11
12

11
GIBA

18 (*)
21

/
BISERRATO

Andamento della lamina
fogliare
Colore della lamina
suoeriore: intensità verde
Colore della lamina
inferiore: intensità verde
Lunghezza del picciolo
fogliare
Colore della parte
suoeriore del oicciolo

5

4

PIANO

1

VERDE

5

VERDE

5

MEDIO

2

ROSSO

3

.:;::
,''.~·-··)è.)~
-;.
«,[·e··
~ R~.
.r;~ ..(1~

$

....

e"

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

ALBICOCCO
DI GALATONE
· PAGl;i , ~
~
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===

COLTIVIAMO IOEE
RACCOGLIAMO FUTURO

GIBA

22 (*)
23
29 ARSIA

36
14
GIBA

28 (*)
31
32
34
33

Presenza di glandole
fogliari e posizione
Dimensioniglandole
Colore glandolc
FRUTTO
Simmetria
Dimensione
Lunghezza (cm)
Larghezza (cm)

29
30

44ARSIA
37
41
42
17
GIBA
18
GIBA
19

44 (*)
45 (*)
47
48ARSIA
49ARSIA
50ARSIA

20
GIBA

49 (*)

so
21
GIBA
22
GIBA

51
53 (*)

MEDIA
4,9

3

OBLATA

6
5

INCAVATO

4

POCOPROFONDA

3

POCOAMPIA
MEDIAMENTE
INCAVATA
LISCIA
ASSENTE

3
3
1
1

GIALLOARANCIO

3

ROSSOPUNTEGGIATO

3

MEDIA
MEDIO

5

MEDIO
MEDIE

5
5

ARANCIATO
FINE

4
1

MEDIAMENTE
SODA

5

SEMIADERENTE

5

39 (*)
38

3

ROTONDA

Profilo trasversale

Cavità peduncolare
profondità
Cavità peduncolare
dimensione
Linea di sutura
Superficie frutto
Pubescenza buccia

ASIMMETRICA

o
n

Forma dell'apice
16
GIBA

2
7
1

5
0,98
4,6

Rapporto L/1
Spessore (cm)

Forma
15
GIBA

SULPICCIOLO
GRANDI
ROSACHIARO

Colore della buccia
Sovracolorc buccia
Intensità del colore della
buccia
Spessore della buccia
Numero lenticelle sulla
buccia
Dimensioni lenticelle
Colore della polpa
Tessitura polpa
Consistenza della polpa
derenza della polpa al
nocciolo

5

-#)ri-'~UL
;_~~1·#,,.
UR,

?~
,.,

;;, 1•"<,,..
~··e\ 1"'
. i i,
~~ ./ !

\~

"
tc.

( ~ f

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplosma Frutticolo Pugliese

~

.
ALBICOCCODI GALA
TONE - PAGl~ i . _ .. ..
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'?:,,_
?i}-/
..
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COLTIVIAMO IDEE== = =
RACCOG LIAMO FUTURO

Cavità al nocciolo

STRETTO

3

24

Sapore

DOLCE

5

24

Sapore e brix 0 :

16

25

Acidità:

MEDIA

ARSIA

3

NOCCIOLO

54 (*)

o

Forma

23
GIBA
26

27

3GIBA
13
GIBA

1

OVATO

6.3.1

Dimensione

MEDIA

61ARSIA

Larghezza (cm)

2,5

61 ARSIA

Lunghezza (cm)

2,5

61 ARSIA

Spessore

1,5

3

62ARSIA

Profilo trasversale

ELLITTICO

3

63ARSIA

Forma dell'apice

ARROTONDATO

4

64ARSIA

Forma della base

ARROTONDA
TA

2

65 ARSIA

Carenatura

MEDIA

5

55

Sapore mandorla

LEGGERMENTE
AMARO

2

60ARSIA

Rapporto con la polpa

56 (*)
57 (*)
59ARSIA
86 ARSIA
82 ARSIA

MEDIO
CARATTERIST
ICHEFENOLOGICHE
E PRODUTTIVE
Epoca di fioritura
Epoca di maturazione
Sapore della polpa
Resistenza alle
manipolazioni
Produttività

5

MEDIA

5

MEDIA

5

BUONO

5

MEDIO BASSA

4

ELEVATA

7

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www .bioversityint ernat ional.org/e-library/publ ications/detail/apricot -descriptors-revised/

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativodell'anagrafenazionale•ognivarietàIscrittaall'anagrafeDEVE
AVERE
UNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICO
EUNIVOCO
CHESARA'ATTRIBU
ITODALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(soloper le regioniche hannogià un repertorioo un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorseiscrittein registrinazionali)

Famiglia:
Rutoceae (sottofamiglia ACJratioideae)
Genere:
Citrus
Specie:
sinensls (L.) Osbeck
Nome della varietà (come generalmente noto )
Biondo del Gargano
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Aranciomistico, Nostrale,medesimaarea
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttor

ia della Regione competente

per territorio

protocollo di anlvo della rlchleta di Iscrizione alla Regione competente : PROT. N. 148 In data 07/01/2019
ESITOISTRUTTORIA

positivo

negativo

Richiestadi

(motivato) X

(motivato)

documentazione/i

le info riportate
corrispondono a
quelle richieste

nformazioni
integrative

data e prot. arrivo
documentazione e

:NOTEDI
,ISTRUTTORIA:

InformazioniIntegrative

I

-

ADESITO
POSITIVO:

PARERE
:

AD ESITOPOSITIVO: trasmissione
al

Mipaaf della richiesta di Iscrizione
(n. protcollo e data)

(Nvolte)

dal decreto D.M

n. 1862 del 2018

I

I

I

I

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere.,competenteper territorio: RegionePua:lla

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: prot. N AOO
•lSS/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo

SI negativo
(motivato)

parereallegato(sottoscrittodal componentili/la nucleodi valutadone/commfsslone)
v."Allegato 1"

Dati dell 'istr uttoria del Mipaaf
protocollodi arrivodel parereda parte della Regionecompetente:

Esrro
positivo
negativo
ISTRUTTORIA (motivato) (motivato)

Rclhostadi
data e prot. arrivo NOTEDI
ADESITOPOSITIVO:
documentazione/inform documentazione
e ISTRUTTORIA numero Decreto di
azioni Integrative(prot. informazioni
Iscrizione
data, e cosa è stato
Integrative (N

richiesto) (possibilità di

PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
~
i cam9:IQ:Ubblicabilil

volte)

ripetere N volte)

Soggetto proponente

(nota di compilazione)

Centrodi Rkerca Sperimentatione e Formazionein AgricolturaBasileCaramla

Via Cstemlno, 281 · 70010 locorotondo (SA)• Tel. 080/4313071080/4311254
E•mail:lnfo@crsfa.it;crsfabcaramla@legalmall.it;
Rappresentantelegale: rag. Michele lisi (Presidente)
Tecnicodi riferimento:(responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P)Prof. Vito NicolaSavino

FOTO

ALLE
GATI

li~;r~~~
;: ··,
' 1 li

~

"o

l!,~)\ •,,.\·,~. ·~\....;,~).)G
_s
"l-,:,..,'·
<~.t. ,. r,
··-..~o
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soggetti interes sati alla valorizzazione (nota d1 compilazione)
Nome; sede legale; C.F.,;lndiriuo per la corrispondenza se dlverso dalla sede legale; telefono; e-mail;~

FOTO

ALLEGATI

cognome fse div erso) di riferimento con telefono e e-mai l
SONO PRESENTIAZIENDE NELLA PROV. DI FOGGIA

Ambito locale di riferimento (nota di compi azione)
Provinciadi Foggia-Gargano

Coordinate geog rafiche (poligono .. se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al momento della presentazione della domanda di
iscrizione (nota di compi lazione)

Luogo di conservazione in situ ed ex situ
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Baille

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione e autorizzazione
relativa (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breeding, coltivatlone, ecc.): SI

Interesse a diventare
FOTO
Agricoltore Custode? NO

ALLEGATI

Dlsponlbllltà di materiale di moltiplicazione e autor izzazione
relativa (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca ,
breedin& coltlvatlone, ecc .): SI

caramia
Via CJstemlno, 281- 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/43112S4

e-mali: info@crsfa. il; regefrup@crsfa.it

ConsorzioGargano Agrumi
Via Varano, 11, 71012 Rodi Garganico FG

0884 966168
E-mail: 1nfo @garganoagr um l.it

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione
In Agricoltura Basile caramla
Via CJstemino, 281 • 70010 Locorotondo

(BAI - Tel .

080/4313071 080/4311254

E-mail: lnfo@crs fa.lt; rege frup @crsfa.lt

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su in dicazione del nucleo di valutazione) (nota di compi lazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di molt iplicazione e auto rizzazione
relativa (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breeding, coltivazione, ecc.): SI

Consorzio Gargano Agrumi
Via Varano , 11, 71012 Rodi Garganico FG
0884 966168

E-mail: info@garganoagruml .it

Agricolto ri custodi (che hanno accettato l'impegn o) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo, tel ., e-mall , tecnlto di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se
il dato esiste (informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicaz ione e au to rizzazio ne
relativa (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breeding, coltivazione, ecc.):SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione ex situ

ALLEGATI

SE ESISTONO(nolo di compllozione}

Nome dell'Istituto

Codice FAO (INSTCODE)

Numoro(i) di accessione (ACCENUMB)

CRSFABasile caramla

Consorzio Gargano agrumi

__________

_::_
M.:.:
o:.:d:.:a:.:l..:.
it:.:
à=--=d..:.i..:
c:.:
o..:.
n:.:
s..:
e..:.
r..:.
v=a=z
.:.:
io:.:n
.:.:
e::....;in;,;,,;s;.,1,,.·t
..u.,,
/o=n"'f,a:..:.
.::r..:.:m.,_
..,,:(~n:..:
o:.:t:.:
a:...
d
=1
:.·.::
...
c.::
o:..:
m.:ip::i:.::
la::z::i:.:
o:.:
n:..:
e::,)
c._____

..1.
1,,,{....1.
' ,-x:-..,,~•~-~--t
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-';i,
✓o
.
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. • ..:,-b
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FOTO

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione
: campolibero}

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)
la zonageograficadi originee diffusioneè ubkata nella provinciadi Foggiae comprendeprecisamenteil tratto
costiero- subcostierosettentrionaledel promontoriodel Garganocheva da Vicodel Garganoa RodiGarganico,
fin sotto Ischitella. Il Biondodel Garganoè un gruppoe si presentacon quattro morfotiplchei "giardinieri"'
garganicisannoben distinguere:arancia"'a pera" (piriforme); arancia"squacc:lata"'
, di forma ellissoidale;aranda
Hsferlcadi SanNicola"',il cui frutto è globoso,maggiormentepresenteIn contradaSanNlcola, In agrodi Vicodel
Gargano;arancia"femminina"#a frutto doppio.

ALLEGATI(foto e ritagli)

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Vecchiagrumetisu piccolesuperfici, 3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota di
compilazione)
RISCHIOALTO.VALORE19. altre info. in allegato 2 "schedagradorischioaranciovar. Biondogargano•

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FIiedescrittoriv. Allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fonologiche, v. Allegato 4 ), FOGLIA(Allegato S), FIORE!Allegato 6), SEME,FRUTTO(Allegato 7) • AMMESSEALTREFOTO
VOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denominazione,sedelegale, Indirizzo,telefono,e•
mi>il);CRSFABasileCaramla,Locorotondo;Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari
"AldoMoro"

Tenlcodi riferimento:nome,
cognoome,telefono,e-mail.
Prof,ssaCinziaMontemurro• 080
5443001 •
cinzia.montemurro@uniba
.it

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratterist iche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività, ecc. ) (nota di
compilazione)
Fruttificazionecostante,produttivitàalta. Persistenzadel frutto sullapiantaelevata

IFOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico ) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltlplrcazlonedisponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnologico -organolettiche (nota di compilazione)
Buonaresistenzaalle manipolazioni. Varietà dal saporedolcee aromatico,molto gradevole.

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzat i sulla varietà locale (nota di compilazione)
"'Recupero
del GermoplasmaFrutticoloPugliese(Re.Gc.Fru.P.)"-Responsabllesclentlflco:prof. Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA)
• www .fruttiantichipuglia.lt

ALLEGATI
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Bibliografia di riferimento (nota di compilaz fone)
' FOTO

Del Vlscio G., 1900. Coltivazione, malattie e commercio degli agrumi. Stab. Tip. P. Losasso, Bari.
Biscotti N., 1990, Paesaggi agrari del Gargano. Un'oasi agrumicola . Agricoltura, n. 204/205, lsmea, Roma.
Biscotti N,, 1997, La tutela dei paesaggi storici: I giardini d'agruml nel Parco Nazionale del Gargano. Gargano Studi,
Centro Studi Garganici, n. 1.
Biscotti N., Biondi E., 2008. I frutti antichi del Gargano, un tesoro Irripetibile a rischio di rapida estinzione .
Biodiversità italiana, trimestrale Mln. Ambiente e tutela del territorio e del mare . Anno 2, n. 2.
Biscotti N., Guidi S., Forconi V., Piatto B., 2010, I frutti dimenticati e biodiversità recuperata, Ispra, Roma.
Biscotti N. 2017, Storie di agrumi e paesaggi. I pomi citrini del Gargano. Edizione del Rosone, Foggia.
AA.W. 2018. Atlante del Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile caramia, Locorotondo (Ba) pag 21 ISBN 978-l!S·
9435-86-36

ALLEGATI

I

Note, osservazioni , informazioni varie rite nute utili (nota di compilazione)
FOTO

la varletà In questione~ stata risanata dal CRSFA,sono conservati tre diversi apici.

ALLEGATI
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Fattori di rischioDescrizione

1. Numero
coltivatori

Livello (grado)di rischio
Maggioredi 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione
delesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Basso1

Arealilimitati,constessecaratteris
ticheagro-clima
tichee medesime
tecniche
colturali

Medio2

Basso1

Disponibi
le in piccole superfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompet
itiveconquellalocale
6 Ruolodell'innovaz
ionevarietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituz
ionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

2

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di prodJttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio
.

2

Alto3

Areali moltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-c
limatiche

Stessaazienda/
stessoareale/unicatecnicadi coltivazione

a

c3

.~ero
<'O
-

Alto3

Compresa
fra0,1e l'1%
Inferio
re a O,1 %o superfici
inferiori

s

>

Alto3

Compreso
fra40 e 70anni
Maggioredi 70anni

3.Superfic
i (%susuperficie
regionale
delsettore)

Valore

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenzanuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole: varietàpresenti
nellelistevarietali
dellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
da conservazione
e/oprive di valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile presso
8. Presenza
deiRegistri/Ca
taloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazional
i
Fruttico
le: varielànoninseritenellelistevarietali
e noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
di collezioni
replicate
almenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conserva
zionee/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

• rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9;
• rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
• rischioalto:valorecompless
ivosuperiore
a 18.

19
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=====
= 20 14 - 2 0 20

COLTIVIA MO IDEE::::
RACCOGLIAM O FUTURO

"ARANCIO BIONDO DEL GARGANO"

NOME DELLAVARIETA'

CODICE
GIBA

Codici

BIONDA DEL GARGANO

Descrittore

Livello del descrittore

IPGRI/ ARSIA

Livello di
espressione

ALBERO

l GIBA

3 ARSIA

2

7.1.6

Portamento dell'alb ero

Densità delle branche

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

2

MEDIA
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LTIVIAMO IOE':.:: : :
RACCOGL IAMO =UTIJRO

3

7.1.8

Entità della spinescenza

4

7.1.9

4GIBA

7.1.11

BASSA

3

Lunghezza delle spine (mm)

INTERMEDIA6-15

1

Colore dell'apice del giovane
germoglio

VERDE

1

FOGLIA

5

7.2.1

Foglia:ciclo biologico

SEMPREVERDE

6

7.2.5

Foglia: lunghezza mm

18

7

7.2.6

Foglia: larghezza mm

11

9GIBA

7.2.9

Foglia: forma

10

7.2.11

Foglia: forma dell'apice

11

7.2.10

Foglia: margine

12

7.2.3

1

2

OVATA
ACUTO

2

r

CRENATO
VERDE

2

ASSENTI

1

ASSENTE

o

SOLITARI

1

MEDIO

5

MAGGIORE

7

ERMAFRODI
TA

1

BIANCO

1

Foglia: colore della pagina superiore

13GIBA

7.2.12

Foglia:ali peduncolari

14

7.2.13

Foglia:larghezza ali peduncolari

1

FIORE

15

34ARSIA

17

7.3.1

Gemma a fiore: colorazione
antocianina
Fiore: distribuzione fiori

18

7.3.2

Fiore: diametro del calice

19

7.3.3

Fiore:lunghezza delle antere rispetto
alto stigma

20

7.3.4

Flore: sessualità

21

7.3.5

Fiore: colore del fiore aperto

25

7.3.10

Fiore: Numero stami per petalo

26

7.3.11

Fiore: colore dell'antera

Re.Ge.Fru.P. - Recup ero del Germo p /asma Frutticolo Pug /iese
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11111111111111111111

======
2014 -2020

====

COLTIVIAMO IDE::
RACCOGLIAMO FUTURO

27GIBA

7.4.5

Frutto: lunghezza mm

65

28 GIBA

7.4.4

Frutto: diametro mm

70

29GIBA

7.4.6

Forma:

- -d.......

:\...

.

I.. . •..
:•

\

1

I

..

56ARSIA

Simmetria

SFEROIDALE
SIMMETRICO

57 ARSIA

Costolature

ASSENTI

1

58 ARSIA

Numero e tipo di costolature

59 ARSIA

Lunghezza del peduncolo

CORTO

3

60ARSIA

Spessore del peduncolo

SOTTILE

3

61 ARSIA

Attacco del peduncolo al frutto

62ARSIA

Area basale peduncolare

63 ARSIA

Aspetto area basalepeduncolare

64ARSIA

Depressione
dell'estremità
peduncolare
Profondità
della
depressione
dell'est remità peduncolare
Restringimento
dell'estremità
peduncolare
Scanalature
radiali all'estremità
peduncolare
Formadella base

65 ARSIA
66ARSIA
67 ARSIA
30 GIBA

7.4.7(*)

68 ARSIA

Lunghezza delle scanalature radiali
all'estremità peduncolare

69ARSIA
70ARSIA

Depressione localizzata nel punto di
attacco del peduncolo
Collare

71ARSIA

Lunghezza del collare

72 ARSIA

Spessore del collare

74ARSIA

Dimensionedel calice

75ARSIA

Uniformità del calice

MEDIO

5

PICCOLA

3

LISCIO

1

ASSENTE

1

POCO PROFONDA

3

ASSENTE

1

ASSENTI O QUASI

1

~

2

TRONCATA
CORTE

3

ASSENTE O QUASI

1

ASSENTE

1

~-/4
':;.cc.;.,o,,~
..:.<>
/ . :--:_
·. •ro
~!-::1
;_\
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11111111111"'"

1111111 1 111

====== 20 14·2

0 20

COLTIVIAMO IOE: ====

RACCOGLIAMO =uTURO

Lunghezza_sepali

77 ARSIA

Forma_sepali

79ARSIA

Strato di abscission e tra il ricettacolo
del calice e il frutto

81ARSIA

Depressione all'estremità distale

82ARSIA

84ARSIA

depressione
Profondità
della
dell'est remità distale
Diametro
dep ressione
della
dell'estremità distale in relazione al
diametro del frutto
Prominenza dell'umbone

7.4.8 (*)

Forma dell'apice

83ARSIA

31 GIBA

CORTA

3

APPUNTITA

1

POCOSVILUPPATO

3

ASSENTE

1

POCOPROFONDA

3

MEDIO

5

3

SCARSA

4

'-----/
86ARSIA

Nave( (ombelico): presenza

87 ARSIA

Navel (ombel ico): tipo

90ARSIA

(ombe lico): lunghezza, visto
dall' inte rno
Navel
(ombelico): lunghezza in
relazione al suo diam etro
Nave! (ombe lico): ap ertur a

91ARSIA

Navel (ombel ico): prom inenza

92ARSIA

Percentuale di frutti con navel

32GIBA

7.4.9 (*)

Frutto: colore dell' ep icarpo

33

93ARSIA

Frutto: lucentezza dell'e pidermide

34

7.4.11

47
47

105ARSIA
35

7.4.12 (*)

TRONCATA
ASSENTE

1

Navel

Frutto: spessore epicarpo zona
equato riale mm
Superficie: rugosit à
Frutto: tessitura dell'e pidermide del

ARANCIO

7

INTERMEDIA

5

SOTTILE

3

LISCIA

3

LISCIA

1

FORTE

7

FORTE>65/CM2

3

frutto

36GIBA
37

7.4.13

Frutto: aderenza dell'albedo

7.4.15

Frutto: densità delle ghiando le
oleifere

38GIBA

7.4.17

Frutto: spessore del mesocarpo mm

39

7.4.18

Frutto: colore dell'albedo

40

7.4.19

Frutto: areola

41

7.4.20

Frutto: diametro dell'areola mm

42

94ARSIA

Areola: evidenza

96ARSIA

Areola: tipo

97 ARSIA

Areola: sviluppo

98ARSIA

Areola: presenza di ghiandole oleifere

7.4.21

Frutto: termine stilare

23
BIANCO

2

ASSENTE

o

UR4'
-:--r'
...
4:cc,J
:...-:--:.:-:--·<
v,,

CHIUSO

..
~,,lè''/
i

-
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COLTIVIAMO IDEÈ ===
RACCOGLIAMO -u:ruRO

7.4.22
44GIBA
45 GIBA

99ARSIA

Frutto: attacco peduncolare
Cicatricestilare

DEBOLE

3

PRESENTE

2
3

100 ARSIA

Diametro della cicatricestilare

PICCOLO

101 ARSIA

Prominenza del punto stilare

ASSENTE

1

102 ARSIA

Persistenza dello stilo

NESSUNA

1

46GIBA

7.6.1

Frutto: colore della polpa

ARANCIO

4

47

7.5.1

Frutto: numero segmenti

MEDIO10-14

3

ELEVATA

7

ASSENTE

1

48

7.5.2

Frutto: aderenza tra i segmenti

49

7.5.3

49

7.5.5

Frutto: uniformità della forma
segmenti
Frutto:asse centrale

SEMICAVO

2

50

7.6.4

Frutto: consistenza della polpa

ELEVATA

7

140ARSIA

Setti: spessore

141 ARSIA
142ARSIA

Segmenti: coesione delle
adiacenti
Segmenti: contorno dorsale

CONVESSO

2

143ARSIA

Vescicolette:dimensione

MEDIO

5

144ARSIA

Vescicolette: lunghezza

MEDIA

5

145 ARSIA

Vescicolette:spessore

MEDIA

5

146ARSIA

Vescicolette:coesione tra loro

SCARSA

3

pareti

MEDIO

5

ELEVATA

7

147 ARSIA

Succo:quantità%

ELEVATO
>40%

7

148ARSIA

Succo:sapore

BUONO

5

MEDIO

5

149ARSIA

Succo:aroma

150ARSIA

Succo:colore

ARANCIO

3

151 ARSIA

Succo:totale solidi solubili(%)

MEDIO10-12%

5

152 ARSIA

Succo:acidità (% di acido citrico)

ELEVATO>1,5%

7

57 GIBA

8.5.1(*)

18,2

58

8.5.2 (*)

Frutto: acidità titolabile del succo
meq/100 ml
Frutto: pH del succo

59

8.5.3 (*)

51 GIBA

337 (*)

Frutto: grado rifrattometrico del succo
% "Brix
Frutto: partenocarpia

3,01
10,1
ASSENTE

1

SEME
52

153 ARSIA

Frutto: semi per frutto

53

7.7.3

Frutto: forma del seme

54

7.7.4

Frutto: superficie del seme

55

7.7.5

Frutto:colore del seme

56GIBA

7.7.8(*)

Frutto: embrionia del seme

INTERMEDI10-19

3

CLAVATO

2

LISCIA

3

CREMA

2

-

POLIEMBRONICO

~~~,
.,,,

.~ ('/ '·"""·•
,,e;,
..:_.,~
"· 4,"'e:.'
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COLTIVIAMO ICE:: ====

RACCOGLIAMO FUTURO

FENOLOGICI E PRODUTTIVI

Epoca di inizio fioritura

59

164ARSIA

60GIBA

336 (*)

Epocadi maturazione

61

335 (*)

INTERMEDIA

3

TARDIVA

4

Scalaritàdi maturazione

MEDIA

5

Tendenza alla rifiorenza

MEDIA

2

168ARSIA

Scalaritàdella maturazione (entità)

MEDIA

5

63

181ARSIA

Suscett ibilità allatignola della zagara

64

182ARSIA

Suscettibilità

62

alla

mosca

bianca

MEDIA

3

MEDIA

3

cotonosa
65

183ARSIA

Suscettibilità al tripide degli agrumi

MEDIA

3

66

185ARSIA

Suscettibilità al mal secco degli agrumi

MEDIA

3

AUTORI
Venerito , Turco,Savino(CRSFABasileCaramia)

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/descriptors-for-citrus-citrus-spp/
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PUGLIAL.R. N. 29/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale• ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICEIDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:
Specie:

Rutaceae (sottofamiglia Auratio ldeoe )

Citrus

sinensis (l.) Osbeck

Nome della varietà (come generalmente
noto)
Vaniglia rosa
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito
Vanigliarossa
Denominazione/i dialettale/i locale/ i (se diversi dai sinonimi) e loro significato
Vainig/ia rosa, Vanigliarosa, Provinciadi Bari
Dati dell'istruttoria
della Regione competente
protocollo
di arrivodellartchletadi Iscrizione
alla Regione
competente:
PRO
T. N.148Indata07/0I/Z019

locale di riferimento)

per territorio

-

ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
(motivato)
X le lnfo

negativo
(motivato)

Richiesta di

data e prot.arrivo
documentazione/idocument.nlone e
nformaz:ionl

riportate

lntegr~tive

ADESITO
POSITIVO
:

INOTE
DI
ISTRUTTORIA:

PARERE:

(Nvolte)

ADESITO
POSITIVO
! trasmissione
al
Mipaaf dellarichiestadi iscrizione

InformazioniIntegrative 1

(n. protcolloe data)

I

corrispondono
a
quellerichieste
dal decretoD.M.

I

n. 1862del2018

I
Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere,competenteper territorio: RegionePugHa

numerodi protocollodellaletteraditrasmissionedel parere:prot.NAOO
·l SS/30/0I/Z019
N800
PARERE:

Iposi1ivo: SI

negativo

(motivato)

Iparereallegato(sottoscrittodaicomponentili/lanucleodivalut,ulone/commlsslo.ne)
v. "Allegato1"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivodel parereda parte della Regionecompetente:
ESITO

positiv o

ISTRUTTORIA(motivato)

negativo
(motivato)

Rdhestadi
data e prot. affivo
documentazione/informdocumentazionee
adoni Integrative{prot. Informazioni
data, e cosaè stato
Integrative (N
richiesto)(posslbllltàdi volte)
ripetere N volte)

NOTE
ADESITO
DI
POSITIVO: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(!ll!,e
ISTRUTTORIAnumeroDecretodi
i carneigubbllcabilil
Iscrizione
!

I
Soggetto

proponente

I
(nota di compilazione)
FOTO

Centrodi RicercaSperimentazionee FormazioneIn AgricolturaBasllecaramla
ViaClstemlno,
281• 70010Locorotondo
(BA)• Tel.080/4313071080/4311ZS4

E-mail:lnfo@crsfa.lt;
crsfabcaramla@legalmall
.lt;
Rappresentanlo
legale: rag. MicheleUsi(Presidente)

interessati

alla valorizzazione

(nota

r;~
:e;,

'\-1:o~~\

Tecnicodi riferimento:(responsabilesdentlflcodel ProgettoRe.Ge.Fru.P) Prof.Vito NicolaSavino

Actn soggetti

ALLEGATI

i:11compilazione)

\ ~ \.

·1n'

~

~
~,._

A. , "'I

"f!l2~~~3/
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sede legale; C.F.; lndlrfuo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mali; fil!!!!ll.
cognom e {se diversol di riferime nto con telefono e e-mail

FOTO

ALLEGATI

SONO PRESENTIAZIENDE NELLE PROVINCE DI BARI FOGGI~ BRINDISI E TARANTO

Ambito locale di nrenmento (nota d1 compilazione)
Tutta la Regione, fasce costiere

Coordinate geografiche (poligono • se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogodi conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di

iscrizione (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

OisPonlbllltà di materiale di molt iplicazione e autorizzazione
~ {solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breedlng, cohlvazlone , ecc.t: SI

Centro di Ricerca Speriment azione e Formazione In Interes se a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramla
Agricoltore Custode? NO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpllca do ne e autorizzazione
relat iva (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breedlng, coltlvazlone, ecc.): SI

Consonlo Gargano Agrumi
Via Varano, 11, 71012 Rodi Garganico FG
0884 966168
E-mail: lnfo@garganoac ruml .lt

Via Clstemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA) • Tel .
080/4313071 OB0/43112S 4
E-mail: lnfo@crsfa.lt:

regefrup@crsfa .lt

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile

FOTO

ALLEGATI

Caramla
Via Clstem l no, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel . 080/4313071

Disponibilità di materiale di moltipllcazione e autorinazione
relativa (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breeding, coltivazione, ecc.): SI

080/4311254

E-mail: info @crsfa.lt ; rcgefrup@crsfa.it

Consorzio Gargano Agrumi
Via Varano, 11, 71012 Rodi Garganico FG
0884 966168

E•mall: lnfo@garcanoagr umi.lt

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (Indirizzo, tel., e-mail, tecnico di riferimento) FOTO
degMAgricoltori custodi e gco rc ferendazlone del luogo di conservazione se li
dato esiste (lnform :n1one puntuale)

ALLEGATI

Dlsponlbllltà di materiale di moltlpllcazlonc e autorizzazione
~ (solo su richiesta motivata e a scopo di ricerca,
breedlng, colt lvazlone, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campi di conservazione ex sttu

ALLEGATI

SEESISTONO
(nota di compllozione/

1

Nome dell'istituto
CRSFABasile Caramla

2

Consonlo Gargano agrumi

3

Codice FAO (INSTCODEJ

Numero(i ) di accessione (ACCENUMB)

I

/- .., . s, (

Modalità di conservazione in s itulon [arm _(nota di compilazione)
Coltivazione

( OTO

I

ALLEGATI

0>.c,;"
/c.,
..E (.'"''".
; ; -;~-~
I••"":

\~\
'«-

l

.... _=--:~
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o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

ldescrltlone : campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazio ne)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI
(loto e ritagli)

Originatosiper mutazionedel Vaniglia,è pocodiffuso,sonopresentipochiesemplariIn diversiagrumetipugliesi,
sul Gargano,ma anchenegliagrumetifamigliarisullacostabarese,Tarantina,e nel Salento.
Nell'Elenco
delle cultlvarautoctoneItaliane (Baldlnlet al., 1994) sonopresentialmeno4 tipi diversidi Arance

cosiddette -Vaniglia"
. Non vi sono certezze circal'orfglne di questa antica cultlvaritaliana; l'Ipotesipiù accreditata
è che possa essere Il risultatodi incrocispontanei e di riproduzioniagamichesuccessive awenute nella zona in cui
questacultivarè attualmente ancoradiffusa(Riberain provinda di Agrigento). Tra I nomivolgarivi sonoforme
comePortogallo dolce, Portogallovaniglia (Napoli,Monopoli, Salerno, Amafll).;}f.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Vecchiagrumeti su piccole superfici,3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota di
compilazione)
RISCHIOALTO,VALORE20. altre Jnfo.In allegato2 "schedagradorischiovar. Aranciovanigliarosa"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazi one)
FIiedescrittoriv. Allegato3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
01: PIANTA{principali fasi fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA( Allegato 5) , FIORE{Allegato 6), SEME(Allegato 7) , FRUTTO(Allegato 8) • AMMESSEALTRE
FOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LAVARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metododi analisi: marcatorimolecolariSSR

FOTO

Laboratoriodi analisi(denominazione,sedelegale,Indirizzo, telefono,emali}: CRSFA
BasileCaramla,Locorotondo
; Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)-Università degli Studi di Bari
"AldoMoro"

fenico di riferimento: nome,
cognoome,telefono,e-mail.
Prof.ssa Cinzia Montemurro • OBO
5443001 cinzia.montemurro@unlba
.lt

Rlsultatl:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P
.

ALLEGATI

FOTODELLABORATORIO
ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività , ecc.) (nota di
compilazio ne )
Fruttificazionecostante. Produttivitàalta. Persistenzadel frutto sulla piantaelevata.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di molllpllcazlone disponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
Le arance"valnlglla" sonostate da semprecerc:ate
ed apprezzatedal bambiniper il saporemoltodolcecheè

FOTO

ALLEGATI

dovutosoprattuttoalla bassaacidità.

Progetti (di ricerca e non) rea lizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
•Recuperodel Gcrmopla5ma FrutticoloPugllese(Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabile
scientifico
: prof. Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA). www.lrunlantlchlpuglla.lt

ALL
EGATI
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Bibliografiadi riferimento (nota di compilazione)
Stella G., 1857. Cata logo delle piattte che si cultlvano nell'Orto Agrario della Società Economica della Provincia di
FOTO
Terra d'Otranto. Giornate di Economia Rurale, Terra d'Otranto, 11: 99·107.
Del VlscloG., 1900. COitivazione,malattie e commercio degtl agrumi. Stab. Tip. P. Losasso, Bari.
Mlglletta R., 1913. Giardino di acdlmatazlone catalogo generale . Ttpograna Ed. Salentina., Lecce.
Pantanelli E., 1936. la FruttJcoltura fn Terra di Bari. G. Latena e figll, Bari.
Biscotti N., 1990, Paesaggi agrari del Gargano. Un'oasi agrumlcola. Agricoltura, n. 204/205, lsmea, Roma.
Biscotti N., 1997, La tuteli dei paesaggi storici: I giardini d'agruml nel Parco Nazionale del Gargano. Gargano Studi,
Centro Studi Gargankl, n. 1.
Biscotti N., Biondi E., 2008. I frutti antichi del Gargano, un tesoro irripetiblle a rischio di rapida estinzione.
Biodiversità italiana, tri mestrale Mln. Ambiente e tutela del territorio e del mare. Anno 2, n. 2.
Biscotti N., Guidi S., Forconi V., Piatto 8., 2010, I frutti dimenticati e biodiversità recuperata, Ispra, Roma.
Biscotti N. 2017, Storie di agrumi e paesaggi. I pomi citrini del Gargano. Edizione del Rosone, Foggia.
Minonne F., 2017. Varietà frutt icole tradizionali del Salento. Biodiversità, Conservazione, Valorizzazione.Grafiche
Glorglanl, castlgllone d'Otranto (Le).
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba) pag 28 ISBN978·88·

ALLE
GAii

9435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

la varietà in questione è stata risanata dal CRSFA, sono conservati tre diversi apici.

ALLEGATI

16681

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

'.!!!

Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
rra10e 30

Medio2

e::

·;o~

>
1.Numero
coltivalori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superiici
(%susuperficie
regionale
delsettore)

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2
Basso1

Compresa
rra0,1e 1'1%

Medio2
Alto3

3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climat
iche

Basso1

1

Arealilimitati,constessecaratteris
ticheagro-climatiche
e medesime
tecnichecollurali

Medio2

Pianteisolaleo coltivazioni
inortie giardinifammari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geogra
fiche(IG)

Basso1

Dispon
ibile in piccolesuper1ici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Au1oconsumo
o a scopodi sludio.
Assenza
di varietàmigliorale
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

Alto3

Superiore
al 1%
inferiori
Inferiore
a O,1 %o superfici

2

Alto3

Compreso
fra40e 70anni
Maggiore
di 70anni

"'

(!)

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutlicote: varietàpresenti
nelelistevarietalidelledivefSI!
regionie varietà
delleVarietà
iscritteal RegislroNazionale
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
da conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibi
le presso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelislevarietali
e noniscritteal Regislro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
di collezioni
replicate
almenoduevolte

Basso
1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Nazionale
delleVarietàda
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Regislro
conservazio
nee/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduz
ioneperdistribuzione
extraziendale
9. Conservazione
exsilu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso
: valorecomplessivo
inferiore/ugualea 9;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
-fischio alto:valorecomplessivosuperiore
a 18.

20
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:QEE =::
RACCOGLIAMO FUTURO

"ARANCIO VANIGLIA ROSA"

NOME DELLAVARIETA'

CODICE
Codici
GIBA
IPGRI/ARSIA

VANIGLIA ROSA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO

lGIBA

3ARSIA

Portamento dell'albero

2

G~:}n
'-,.~.:ì~r:~>
r
\.

( i

.... ) (

,.v~~

~

REGOLARE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

I

---

\\~-

t;.O 011:

1r1
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r.-.

-

' ••

'
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111111111111111111,11111111
======
2014 - 2020
COLTIVIAMO IOEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

7.1.6

Densità delle branche

3

7.1.8

Entità della spinescenza

4

7.1.9

Lunghezza delle spine(mm)

4GIBA

7.1.11

Colore dell'apice del giovane
germoglio

MEDIA

5

ASSENTI

o

VERDE

1

FOGLIA
5

7.2.1

Foglia:ciclo biologico

6

7.2.5

Foglia:lunghezza mm

14
6

7

7.2.6

Foglia:larghezza mm

9GIBA

7.2.9

Foglia:forma

10

7.2.11

Foglia: forma dell'apice

11

7.2.10

Foglia: margine

SEMPREVERDE

1

1

ELLITTICA
ACUTO

2
1

,f\

(
7.2.3

Foglia: colore della pagina superiore

13 GIBA

7.2.12

Foglia: ali peduncolari

14

7.2.13

Foglia: larghezza ali peduncolari

12

ONDULATO
VERDESCURO

3

ASSENTI

1

SEMPREVERDE

1

ASSENTE

o

SOLITARI

1

MEDIO

5

MAGGIORE

7

ERMAFRODITA

~ --,...
,/.."' . -·

FIORE

15

34ARSIA

17

7.3.1

Gemma a flore: colorazione
antocianina
Fiore:distribuzione fiori

18

7.3.2

Fiore: diametro del calice

19

7.3.3

Fiore: lunghezza delle antere rispetto
allo stigma

20

7.3.4

Fiore:sessualità

21

7.3.5

Fiore:colore del flore aperto

BIANCO

1

I

~i& :1:,•.,·'•-. ··,' '·

.r•, ,::•
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======2014·2020

-
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==

CO LTIVIAMO
RACCOG LIAMO FUTURO

26

7.3.10

Fiore: Numero stami per petalo

7.3.11

Fiore: colore dell'antera

>4

3

GIALLOPALLIDO

2

FRUTTO

27 GIBA

7.4.5

Frutto: lunghezza mm

28GIBA

7.4.4

Frutto: diametro mm

29GIBA

7.4.6

Forma:

85
90

~_
-./!.

1

•'

.· .·

I

56ARSIA

Simmetri a

57 ARSIA

Costolatu re

58 AR51A

Numero e tipo di costo latu re

ASSENTI

1

59ARSIA

Lunghezza del ped uncolo

MEDIO

5

60ARSIA

Spessore del peduncolo

MEDIO

5

61ARSIA

Attacco del pedunco lo al frutto

MEDIO

5

62ARSIA

Area basale peduncolare

PICCOLA

3

63 ARSIA

Aspetto area basale peduncolare

RUGOSO

2

64ARSIA

Depressione
dell' estr emità
pedunco lare
depression e
Profond ità
della
dell' estr emità pedun colare
Restringimento
dell'est remità
peduncol are
Scanalatu re
radiali
ali' estremità
peduncolar e
Forma della base

ASSENTE

1

POCOPROFONDA

3

ASSENTE

1

MEDIE

5

65 ARSIA
66ARSIA
67 ARSIA
30GIBA

SFEROIDALE
SIMMETRICO

7.4.7(* )

4

~
.

68ARSIA
69 ARSIA

Lunghezza delle scanalature
all'estrem ità pe duncolare

radiali

Depress ione localizzata nel punto di

CONCAVA
CORTE

3

MEDIE

5

ASSENT
E

1

attacco del pedunco lo

70ARSIA

Collare

71 ARSIA

Lunghezza del collare

72 ARSIA

Spessore del collare

~
/,_~';;::'·,,,i'

I ~',
u
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======
2014-2020

COLTIV IAMO IDEE =:::
RACCOGLIAMO ruTUOO

Dimensione del calice

MEDIO

5

75ARSIA

Uniformità del calice

REGOLARMENTE
DIVISO

1

76ARSIA

Lunghezza_sepali

77 ARSIA

Forma_sepali

79ARSIA

MEDIA

5

APPUNTITA

1

Strato di abscissione tra il ricettacolo
del calice e il frutto
Depressione all'estremità distale

POCOSVILUPPATO

3

PRESENTE

9

POCOPROFONDA

3

PICOLO

3

84ARSIA

Profondità
della
depressione
dell'estremità distale
depressione
Diametro
della
dell'estremità distale in relazione al
diametro del frutto
Prominenza dell'umbone

SCARSA

3

7.4.8 (*)

Forma dell'apice

86ARSIA

Navel (ombelico ): presenza

87 ARSIA

Nave!(ombelico ): tipo

81ARSIA
82ARSIA
83 ARSIA

31 GIBA

47
47
90ARSIA
91ARSIA

Navel (ombelico): prominenza

92ARSIA
32 GIBA

7.4.9 (*)

Frutto: colore dell'epicarpo

33

93ARSIA

34

7.4.11
105 ARSIA
7.4.12 (*)

Frutto: lucentezza dell'epidermide
Frutto: spessore epicarpo zona
equatoriale mm
Superficie : rugosità
Frutto: tessitura dell'epidermide del
frutto
Frutto: aderenza dell'albedo

36GIBA

7.4.13

37

7.4.15

38GIBA

7.4.17

Frutto : densità delle ghiandole
oleifere
Frutto: spessore del mesocarpo mm

39

7.4.18

Frutto: colore dell'albedo

40

7.4.19

Frutto: areola

41

7.4.20

Frutto: diametro dell'areola mm

94ARSIA

INCAVATA
ASSENTE

1

ROSAARANCIATO

10

INTERMEDIA

5

SOTTILE

3

Nave! (ombelico ): lunghezza, visto
dall'interno
Navel (ombelico) : lunghezza in
relazione al suo diametro
Nave! (ombelico): apertura

Percentuale di frutti con navel

35

4

~

FINEMENTEPAPILLATA

5

PAPILLATA

3

INTERMEDIA

5

FORTE> 65/CM2

3

70
ROSA

4

ASSENTE

o

Areola: evidenza

96ARSIA

Areola:tipo

97 ARSIA

Areola: sviluppo

~-r

I _·,·1

"
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COLTIVtAMO IDEE =::;
RACCOGLIAMO FUT URO

Areola: presenza di ghiandole oleifere

7.4.21

Frutto: termine stilare

43

7.4.22

Frutto: attacco peduncolare

44GIBA

99ARSIA

42

45 GIBA

CHIUSO

Cicatrice stilare

1

DEBOLE

3

PRESENTE

2

100 ARSIA

Diametro della cicatrlce stilare

PICCOLO

3

101 ARSIA

Prominenza del punto stilare

ASSENTE

1

102ARSIA

Persistenza dello stilo

NESSUNA

1

ARANCIOCON RIFLESSI
ROSA
MEDIO 10-14

4

46 GIBA

7.6.1

Frutto: colore della polpa

47

7.5.1

Frutto: numero segment i

3

48

7.5.2

Frutto: ad eren za tra i segmen ti

49

7.5.3

SEMICAVO

2

INTERMEDIA

5

MEDIO

5

MEDIA

5

49

7.5.5

Frutto: uniformità della forma
segmenti
Frutto: asse centrale

50

7.6.4

Frutto: consistenza della polpa

57 GIBA

MEDIA

5

PRESENTE

9

140ARSIA

Setti: spessore

141ARSIA
142 ARSIA

Segmenti : coesione delle
adiacenti
Segmenti : contorno dorsale

CONVESSO

2

143ARSIA

Vescicolette : dimensione

MEDIO

5

LUNGA

7

144ARSIA

Vescicolette: lunghezza

145 ARSIA

Vescicolette: spessore

146ARSIA

Vescicolette : coes ione tra loro

pareti

MEDIA

5

ELEVATA

7

147 ARSIA

Succo: quantità %

ELEVATO>40%

7

148ARSIA

Succo:sapore

BUONO

5

149ARSIA

Succo: aroma

ELEVATO

7

150 ARSIA

Succo: colore

151 ARSIA

Succo: totale solidi solubili (%)

152 ARSIA
8.5.1(* )

58

8.5.2 (* )

59

8.5.3 (* )

51 GIBA

337 (*)

ARANCIO

3

MEDIO 10-12%

5

Succo: acidità (% di acido citrico)

SCARSO<1%

3

Frutto: acidità titolabil e del succo
meq/l00ml
Frutto: pH del succo

2,1
5,12

Frutto: grado rifrattometrico del succo
% ·erix
Frutto : partenocarp ia

10,9
ASSENTE

1

3

SEME
52

153 ARSIA

Frutto: semi per frutto

INTERMEDI10-19

53

7.7.3

Frutto: forma del seme

A DELTA

54

7.7.4

Frutto: superficie del seme

~

~,\-!,~·~.

/ f.~.. .~.,;t·,

·•.'

LISCIA

\

"
Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

!Al

V

J

-

'

16687

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

COLTIVIAMO CC.=:
::=
!?ACCOGLIAMO FIJ JRO

7.7.5
56GIBA

7.7.8( * }

Frutto: colore del seme
Frutto: embrionla del seme

CREMA

2

POLIEMBRONICO

2

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIV I
Epocadi iniziofioritura

59

164ARSIA

60 GIBA

336 (*)

Epoca di maturazione

61

335 (*)

Scalarità di maturazione

MEDIA

5

Tendenza alla rifiorenza

MEDIA

2
5

62

INTERMEDIA

3

TARDIVA

4

168 ARSIA

Scalarità della maturazione (entità)

MEDIA

63

181 ARSIA

Suscettibilitàalla tignola della zagara

MEDIA

3

64

182 ARSIA

Suscettibilità

MEDIA

3

65

183 ARSIA

Suscettibilità al tripide degli agrumi

MEDIA

3

66

185 ARSIA

Suscettibilità al mal seccodegli agrumi

MEDIA

3

alla

mosca

bianca

cotonosa

AUTORI
Venerito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/descriptors-for-citrus-citrus-spp/

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

16688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16689

16690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

I ·•

. t:

. .i. I
~,.),

·-,_..

I .1

'L_;..

•,

,,

16691

VANIGLIA ROSA

91 10

---

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16693

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale• ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTEROIN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia :
Genere:

Asteroceae
Cynara

Specie:

cardunculusL subsp. scolymus(L) Hayek

Nome della varietà (come generalmente
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

noto)

Locale di Mola

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Malese, Precoce di Mola
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi da i sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria de lla Regione competente per terr itorio
protocollodi arrivodellarkhleta di Iscrizione
alla Regionecompetente:PROT
, N.7911Indata 03/12/2018
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo

negativo

(motivato)X
(motivato!
le lnforiportate
corrispondonoa
quelle richieste

Richiesta di

data e prot. arrivo

documentazione/i

documentazione e
Informazioniintegrative
(N volte)

nformazioni

integrative

NOTE
DI
ISTRUTTORIA:

ADESITO
POSITIVO:

ADESITO
POSITIVO:
trasmissioneal

PARERE:

Mipaaf della richiestadi iscrizione

(n. protcolloe datai

daldecretoD.M
n .1862del2018

Pare re del nucleo di valutazione /commissione
Regionedi trasmlsslonedel parere#competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellalettera di trasmissionedel parere:prot. NAOO-lSS/30/01/2019
N800
PARERE:

posit ivo: SI

negativo

parere allegato (sottoscritto dal componentili/la nudeo di valutazione/commissione)

(motivato)

v."Allegato1"

Dati dell'istruttoria de l Mipaaf
protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:
positivo
ESITO
ISTRUTTORIA(motivato)

negativo
(motivato)

Rclhestadi
data e prot. arrivo
documcntazione/lnform documentazione e
azioniIntegrative(prot. informazioni
data. e cosaè stato
integrative(N
richiesto)(possibilitàdi volte)
ripetere N volte)

NOTE
DI
SUlPORTALE
(l.Q!.g
l:D ESITO
POSITIVO:PUBBLICAZIONE
ISTRUTTORIAnumero Decretodi
i caml!Ì E!Ubb
licablli)
,Iscrizione

I
Soggetto proponente (nota di compilazione)

4~

\G
o•·~
i1\
;;)
~",;.

,-'

. .
...-

,,,..,,'

_,,..,,.,.
~~
.,-i\.~/
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soggetti interessati al a valorizzazione (nota d1 compilazione)
Nome; 5ede legale; C.F.;Indirizzoper la corrispondenza se diverso dana sede legale; telefono; e- FOTO

ALLEGATI

mali; nome e cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail:

Società AJ:rlcolaf.111
Corrado e c. S.a.s. (TorTeSanta Susanna. Brindisi)

Ambito locale d1 riferimento (nota d1 compi azione)
Mola di Bari (BARI)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)

Luogodi conservazione in situ ed ex situ

Istituto di 8lostlen1e e Blorisorsedi Bari (IBBR)-ConslalloNazionaledelle FOTO

Disponibilitàdi materiale di moltlpllcazlone t.

ALLEGATI

Rl«rclle (CNRdi Bari)
Via G. Amendola165/A, 70126 Bari
Te!., 0805583400240

autorlnatlone relativa (sok, su rlch'6ta motivata e a

scopo di ricerca,breeding,co1tlvazione,ecc.):SI

e-mail: gabriella.so rm;nt e@lbbr .cnr.lt
Dipartimento di Sciente Agro-Amblent~ll e Territorlall dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Wociet.l.Altti<ala.llCaaado..e..C..S..w..ll:.ouo.Sanl>..Susannè.Bcin

d~II

Capofila del Progetto BlodlverSO: Dipartimento di Interesse a diventare
FOTO
Sciente Agro-Amblent;:111
e Terrltor&a.11
Agricoltore custode? NO
dell'Unlversltà degli Studi di Bari Aldo Mo,o
Vla Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: pletro. san tam aria@unlba.lt
Rappresentante legale : prof. Antonio Felice

..

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpflc:azlone !.
autorln:azione relativa (soJo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, i;oltlvazlone, ecc.,: SI

'"···

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazio ne "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Istituto di Bloscienze e Blorlsorse di Bari (IBBR)- Consiglio Nazionale delle
Ricerche {CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240
1-m;ll : gabriella,sonnante@ibbr.cnr .lt

FOTO

Capofila del Progetto 8k>dlverSO: Dipartimento d i Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali dell'Universltà degU Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: pletro .sant;,m arla@ uniba.lt
Rappresentante legale: prof. Antonio Felice Urlcchio (Rettore}
Tecnico di riferimento: Oott.ssa Claudia Ruta (responsabile scientifico del
Progetto BlodiverSO}Prof. Pietro Santamarla (080-5 443098/41

Dlsponlbllltà di materiale di moldpllcalione t_

htt~s:[lbiodiv

ersita12uglla.itl autoriuazi one re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltfvazlone, ecc..):SI (Sadetà
risultati•
Agricola f.111Corrado e C. S.a.s. (To1TeSant3 Susanna •
dellattivitaBrindisi))
risanamen todel-carciofonellambito-del
progetto·
biodiverso/
https://biodiv

ersitaguglia.itl
imelantate-un-

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e rlferfmentJ (fndlrluo, tel.,. e-mail+ tecnico di riferimento) FOTO
degll Agrlwltorl custodi e 1eo,e ferenlfadone del luogo di conservazione se
Il dato esiste (Informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicai.ione t.
autorizzazione re latl va (solo su rithlena motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione. ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Campo cata.logodell'IBBR a Valenzano IBari) e aesdta tenta del DISAAT(http s://bl od [verslta puglla,lt/lmp lanta te ·
un-camp o-cata logo-le-vari et3•locall•carclofo -micropropa gat o/)

FOTO

ALLEGATI

SEESISTONO(noto di compilazione}

1

Nome dell'Istituto
IBBR.cNRdi Bari

2

OISAAT-UNIBA

3

Vivaio F.111
Co,rado

Codice FAO (INSTCOOE)

Numero(I) di accessione (ACCENUMBJ

Modalità di conservazione in s itulon tarm (nota di compilazione)

-

/ ,,,_\l~,;.,.
S~·,(/.<>

~
.

.

'

.,'

/
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s:LLbiodiver sitag_uglia.itl cu ore-del-c arciofo •stori a- nonn o-vitol

FOTO

ALlEGATI

htto s:llbiodiversita Quglia.it[saverio-co ltiva-decenni-s tesse -Qiante-carcio fol

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione del parentali) (nota di compilazione)
Fino al 1950, In Pualla la coltivazione del carciofo era concentrata per circa Il 50% nelle campagne molesl, dove agli FOTO
lnfti degli anni ottanta si coltivavano fra 1.500 e Z.000 ha. Attacchi sempre più cravi del fungo Vertlcllllum dahllae
determinarono la scomparsa quasi completa del carciofo da Mola in un decennio, Nel 1953 alcuni acricoltori
portarono avanti l'espansione del cardofo Locale di Mola Intutta la regione diventando protaaonlstl della storia
della coltura del carciofo In Puglia e Baslllcata. t un tipo precoce, rifiorente , rlconduclblle al tipo Catanese o
Violetto di Slcilla.

!ALLEGAT
I

I

Cenni storici , origine, diffusione (nota di compilazione)
Storica varietà locale di carciofo, 51veda Il flle allegato: la storia del carciofo In Puglia è.strettamente
agricoltori del comune di Mola di Bari.( ...)

legati agli

FOTO: Inserite
nell'allegato

ALLEGATI
: file Cenni storici carciofo
Locale di Mola

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione}
FOTO

10ha

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VAlORETOTALE21. SCHEDAIN ALLEGATO
V."ALLEGATOZ SCHEDAGRADORISCHIOCARCIOFOLOCALE
01 MOLA'"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Si veda la scheda del descrittori GIBAv. Allegato 3

FOTO

AllEGATI:

FOTO

AlLEGATl

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
01: PIANTA(prlnclpall fasi fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA, FIORE,SEME, FRUTTO• AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
EA
CARATTERIZZARE
LAVARIETA'LOCALE: SI allega foto de ll'Inflorescenza v. Allegato S

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analls l. Questa vadetà locate . conservata ex sltu nel campo cataloao dall'Istituto
di Bk,sc:lente e Biorisorse (IBBR)del CNR di Bari, ~ stata caratteriuata anche dal punto di vista motec:olare
mediante marcatori SNP (varlatlon, dei singoli nuda:otldl del DNA) dall'JBBR-CNR.

FOTO

Laboratorio di anallsl (denomlnatione . sede legale, tndlrlu:o, telefono, e•
mail )
Istit uto di Blosdenze e Blorlsorse di Bari (tBBR)- Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR di Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

FOTODEL
LABORATORIO

ALlEGATI

FOTO

AllEGATI

Tenico di riferimento : nome,
cognoome, telefono, e -mall .
Oott .ssa Gabrlella Sonn.ante
Tel,: 0805S83400240
e -mail :
gab riella .sonnante@ibb r.c:nr.it

Risultati

r llEGATI

Caratter istiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività, ecc .) (nota di
compilazione)
i un tipo preco~ rifiorente . rlconduclbile al llpo catanese o Violetto di Sld lla. Pian~ di alteua med ia, con
diametro di drta 1 m, attitudine pollon lfera medla, foglie di colore verd e-grigiastro, con
attitudine eretta , lunghe In media 75 cm. li capolino principale presenta rorma ovale, è poc:o compatto , ha brattee
esterne di colore verde con striature di colore violaceo che diventano pl(I Intense lungo I lati e rap lce delle brattee,
con apice che è acuto e senta spine . Le brattee Interne sono di colore bianc~verdastro con srumature violette ed
hanno u~ densità media . Produce almeno 8·9 capollnl per pianta.

FOTO

'AllEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o mate riale vivaistico ) (nota di
compilazione)
Anagrafica delle aziende
Vivaio del fratelli Corrado a Torre Santa Susanna

I

t ipo di materiale di moltipllcatlone disponibile

FOTO

ALLEGATI

(BR)

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione}
www ,blodlversitapuglla .lt

FOTO

AllEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)

..-----~

/4\..~~ . ~I l
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de Ne specie orticole della Puglia (BlodlverSOr - Responsabile sclentifKO: prof. Pietro Santamaria
(DISAAT)- www.blodiver sita puglla.lt

FOTO

ALLEGATI

Il OISAAT,partendo da apld vegetativi di giovani carducd In crescita, prelevatJ dalle piante madri a pposit am ent e
Individuate, ha In corso la conservazione In aesdta minima per Il mantenimento In vitro di questa risorsa 1enetlca
e di un done tardivo. Queste RGV sono state caratterizzate agr ono micame rlle e m orfol ogicamen te dopo
m lcro p rop agad one . Con il progetto Bk>diverSO questa varietà è stata: risanai.a da infezionlvlrall e fungine ed è
stata Inserita nel 2015 neft'elenco nazionale del Prodotti Agro alimenta ri Tradlrlonali. Questa varietà locale,
conservata ex sltu nel campo catalogo deU'lstJtuto di Blosclenze e Bforisorse (IBBR)del CNR di Bari, è stata
caratterizzata dal punto di vista agronomico~ morfologico e molecolare mediante marcatori SNP (variadone dei
sin.Boli nudeotidi del DNA) dall'IBBR-CNR.

Bibliografia di rife rimento (nota di co mpilazi one)
DEllACECCAV~ MAGNIFICOV•• MARZI V•• PORCEODUE.,SCARASCIAMUGNOZZAG.T., 1976. Atlante delle varietà
di cardofo. Contributo alla conoscenza della varietà coltivate nel mondo . Edizioni Minerva Medica, Torino, 124

FOTO

!ALLEGATI

pag.

I

ACCOGU ~ CONVERSAG., RICCIAROIL. SONNANTEG,, SANTAMARIAP ., 2015. Almanacco BlodiverSO.
Biodiversità delle spede orticole della Puglia . Eco,loglca editore, Bari, ltaly, 260 pag. ISBN9 7B-88·8145-2 S0..7
SANTAMARIAP., 2017. Biodiversità delle spede Ofticole della provincia di Bari.In: Giardini Produttivi. Nuovi
modelli per gti spazi pubblici delle dttà mediterranee (a cura di G.A. Negli a). Arti Grafiche Favfa. Modugno (Bari), 44L ISBN978 •88-6922 -107-1
ACCOGU R..CONVERSAG., RICCIARDIL, SONNANTEG., SANTAMARIAP., 2018. Nuovo Almanacco BiodlverSO.
Biodiversità delle spede orticole della Puglla . Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, ltaly, 370 pag. 1S8N 978
118-6629-0247

I
I

Note, osservazi oni, informazioni varie ritenute utili (not a di comp ilazio ne )

I

hnp s://bio diverslta pu1fia.il/ levolutione-de I-careiofo•a•mola-nella-tesi-di-Iau rea-di-pasqua Ie-paren te/
http s://b 1od ive rslt apuglia.i t/ca mp a nile- ta nli• m ole sl-fa lto •stor la-carclo fo-ln-p uglla/

FOTO

ALLEGATI
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!!l

Fattoridi rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

-"'~

>

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Magg
ioredi 70anni
3.Superficl
(o/osusuperficie
regiona
le delsettore)

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardin
i familiari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivale
e tipologieaziendali

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche agro-climatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccole superfic
i a !vellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioralecompetitiveconquellalocale
6. Ruolodell'innovaz
ionevarietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorale
Presenzanuoviimpianti
Assenza
nuoviimpianti

3

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio
.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Areali limitati,constessecaratteristiche agro-cnma
tichee medesime
tecniche
catturai
Stessaazienda/st
essoareale/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fraO,1 e 1'1%
Inferiore a O,1 %o superfici
inferiori

2

Alto3

2

Alto3
Basso1
Medio2
Alto3

3

Basso1
Alto3

3

Frutticole
: varietàpresenti
nellelistevarietali
dellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vile: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole e pianteagrarie:
varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vile: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponib
ile presso
8. Presenza
deiRegistri/
Cataloghi
pochi riprodu
ttorie vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vile:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
di collezioni
replicate
almeno
duevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie
: noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduz
ioneper distribuzione
exlraziendale
9.Conservazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

- rischio
basso:
valore
complessivo
inferiore
/ugualea 9;
- rischio
medio:
valore
complessivo
compreso
fra9 e 18;
-rischio
allo:valore
complessivo
superiore
a 18.

21
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BiodMtslttdallt SpecieOrticoledella PugU.

CARCIOFO (Cynara carduncu/us I. subsp. sco/ymus (/.) hayek)
LOCALE DI MOLA

CARATTERISTICHE GENERALI

Carattere

Periododi raccolta:
Ciclo riproduttivo in normali condizioni di coltivazione (giorni):

Livello d'espressione del carattere
semina a febbraio-marzo; tramite ovoli in luglio-agosto; tramite
carducci in autunno
ottobre-maggio
8-10 mesi

Porzionedella pianta utilizzata come prodotto principale:
Utilizzazione:

Capolino
uso alimentare

Periododi semina:

CARATTERIST ICHE DELLA PIANTA

Carattere
Diametrofusto principale (misurato 1Ocm al di sotto del capolino):
Numerodi capolini laterali sul fusto principale
Altezza in cm (con capolino principale)
Diametro(cm)
Attitudinepollonifera

Livello d'espressione del carattere
medio
2
90

100
media

CARATTERISTICHE DELLE FOGLIE

Carattere
Attitudine
Lunghezza(cm)
Colore
Colorazionerossastraalla base della nervaturacentrale

Livello d'espressione del carattere
eretta

75
verde grigiastro
debole

CARATTERISTICHE DEL CAPOLINO PRINCIPA LE

SMS • BOOivelSOManagementSystem
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Altezza (cm)
Diametro(cm)

Livello d'espressione del carattere
10
7

Peso con 5 cm di stelo (g)
Forma della sezione longitudinale

Forma dell'apice

Densitàbrattee interne

CARATTERISTICHE DELLE BRATTEE ESTERNE

Carattere
Colore del lato esterno
Formadell'apice

Livello d'espressione del carattere
verde con striature viola

acuto
Curvaturadelle brattee

Spina
Forma

assente o molto corta
più lunga che larga

CARATTER ISTICHE QUALITATIVO•NUTRIZIONALI

I composti nutraceuticiprincipalisono stati analizzati in questa varietà. L'acidoclorogenicoe la cinerina rappresentanogli antiossidanti
maggiormente presenti, in quantità medie rispetto ad altre varietà locali pugliesi.Anche il contenuto di luteolina, un altro importante
composto bioattivo, risulta nei valori medi.

A UTORI

GabriellaSonnante, SalvatoreCilarelli, FrancescoPaolo Losavio (IBBR-CNR)

ALLEGATI

SMS • 9M:>CSNerSO
ManagementSystem
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PUGLIA L.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale•ognivarietà Iscrittaall'anagrafeDEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA
' ATTRIBUITO
DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(soloper le regioniche hannogià un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorseiscrittein registrinazionali)

Famiglia:

Asteraceae

Genere:

Cynara

Specie:

cardunculus L sub sp. sco lymus (L.I Hayek

Nome della varietà (come generalmente noto)
Verde di Putignano
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)

Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato
Nel dialettoputignanesecol tennine ''pegn" si intendein manieraspecificail capolinodel carciofo,alludendoalla fonne della "pigna" prodottadagli
alberidi pino. Col tennine"scarcioppe ", invece,si intendepiù specificamentela piantadel carciofo.

Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio
protocollo di arrivo della richleta di iscrizione alla Regione compete nte:PROT. N. 7906 In data 03/12/ZOlB

ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato) X
le lnfo riportate

negativo
(motivato)

corrispondonoa

data e prot. arrivo
NOTE DI
documentazione/I documentazionee
ISTRUTTORIA:
Informazioniintegrative
nformazionl
Integrative
(Nvoltel
Richiesta di

AD ESITO

PARERE:

POSITIVO:

AD ESITOPOSITIVO: trasmissione al

Mipa~f della richiesta di iscrizione
(n. protcollo e data)

quelle richieste

dal decretoO.M
n.1862 del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere,competenteper territorio: RegionePuglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: pro!. N A00-155/30/01/2019
PARERE:

positivoSI

N 800

negativo

parere allegato(sottoscrittodai companentlli/la nucleodi valutazione/commissione)

(motivato)

..Allegato 111

V.

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivo del parereda parte della Regionecompetente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato}

I

negativo
(motivato)

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTE DI
documentazione/inform documentazionee ISTRUTTORIA
azioni integrative (pro!. Informazioni
d3ta. e cosaè stato
Integrative (N
richiesto) (possibilitàdi volte)
ripetere N volte)

AD ESITOPOSITIVO:

numeroDecretodi
iscrizione

Soggetto proponente (nota di compilazione)

PUBBLICAZIONESUL PORTALE~

i carneieubblìc.abili)

~..

/;,
'tf-<"'---.-~,
. .
v
o::; ·~
",:,'. \
<· "
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en to di Scienze Agro-Ambienta ti e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/ A 70126 Bari

FOTO

r LLEGATI

Tel.: 080 5443098

e-mall: pietro .santamaria@uniba .it
Rappresentante legale : prof. Antonio Felice Uricchio (Rettore)
Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto BlodiverSO) Prof. Pietro Santamaria (080-5443098/4)

~i.9.g
[Y.~ Q i

Altri soggetti mteressat1 alla va1onzzaz1one (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legalej C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e- FOTO
mail; nome e cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali deWUnivenità degli Studi di Bari Aldo
Moro

ALLEGATI

I

Amo1to locale

e11ntenmento

(nota Clicompi azione)
FOTO

Putignano (BARI)

IALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

'
Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR)-Conslglio Nazionale delle

FOTO

ALLEGATI

Dispo nibilità di materiale di moltiplicazione !t
au to rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedJng, coltlva1ione, ecc.): SI

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione !t
auto rizzazione re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.) : SI

Ricen:he {CNR di Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240

e-mail: gabriella .sonn ant e@lbbr.cnr.lt
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli
Studi di BariAldo Moro

Dipartimento di Scienze Agro•Ambientali e

Interesse a diventare

Territoriali dell' Università degli Studi di BariAldo Agricoltore Custode? NO

Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098

e-mail: pletro ,san ta maria @unlba .lt
Rappresentan te legale: prof. Antonio Felice

. ..

Luogo di conserv azione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR)- Consicllo Nazionale delle
Ricerche (CNR di Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240

e-mail: gabrlella.s onnan t e@ ibbr .cnr .it

FOTO

Disponib ilità di materiale di molt iplicazione ~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltiva zione, ecc.): SI (Società
Qros egu e -i aAgricola f.lli Corrado e C. S.a .s. (Torre Santa Susanna conservazioneBrindisi))
h ttQ s:lfb io d iv

e rsitaQ u gl ia. itl

cresci t a -

Dipart iment o di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Unìversità degli
Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/ A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098

ralle ntata -dei carciofi•
QUl ignanol

a-mail: piet ro.santamarla@uniba.it
Rapprese nt an te legale: prof. Antonio Felice Uricchio (Rettore)
Tecnico di riferimento: Dott.ssa Claudia Ruta (res pon sabile scientifico del
Progetto BlodiverSO) Prof. Pietro Santamaria {080·5443098/4)

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione )

~~
- ~'

(U
'\\

.....

I

,~·
~\

I;;;

·/:J
·~
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cognome e riferimenti(Indirizzo,tel, e-mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agrico!torfcustodi e georeferenzlazlone del luogo di conservazione se il
dato esiste (Informazione puntuale!

ALLEGAT
I

Disponibilitàdi materiale di mo(tipHt:az
ione !.
autoriuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
campo catalogo dell'IBBRa Valenzano (Bari) e crescita lenta del DISAAT(https://biodiversitapuglia.lt/prosegue -la- FOTO
conseNazione-crescita-ralfentata-del-arci ofi-putignano/)

ALLEGAT
I

SEESISTONO
(nota di compilazione/

Nome dell'Istituto

codice FAO(INSTCODE)

Numero(iJ di accessione (ACCENUMB)

IBBR-CNRdi Bari

1
2

DISAAT-UNIBA

3

V-ovaio
F.111
Corrado

I

Modalità di conservazione in s itulon [.arm_(nota di compilazione)
Negliorti aomestlct di Putignano\8ari1e motto rrequente trovare qualche pianta di Carciofo verde di Putignano..
(http://bi odlversltapuglla.it/var ieta-ort lcole/ca rciofo-verde-di-putignano/) . Roberto Galluzziha sottoscritto un
contratto con l'IBBR
-CNRdi Bari ner la conservazione in situ 12razieal nroPetto BiodiverSO.

FOTO

ALLEGATI

Pedigree o altre informazi oni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione )
t simile alla varietà Domestica di castetvetrano, presente negli orti del trapanese InSlciliae ad altre due varietà

FOTO

AUEGATI

locali reperite sul territorio pugliese: Biancotarantino e Bianco di OStuni. 11vivaio dei fratelli Corrado
ha risanato dal virus e funghi questa varietà. Questa varietà locale, conservata ex situ nel campo catalogo
delflstituto di Biosdenze e Biorisorse(IBBR)del CNRdi Bari,è stata caratterizzatadal punto di vista agronomico,
morfologico e molecolare mediante marcatori SNP(variazione dei singoli nucleotidi del DNA)dall'IBBR..CNR.

Cenni storic i, origine , diffusione (nota di compilazione)
Dellacecca et al. (1976), nelrAtlante delle varietà di carciofo {vedi foto), presentano due varietà di carciofi di
Putignanoalle pagine 52.-53

FOTO:

ALLEGATI
:

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/ luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione )
FOTO

2ha

lALLEGAT
I

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale ) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VALORE
TOTALE23. SCHEDAIN ALLEGATO
V."ALLEGATO
?SCHEDAGRADORISCHIOCARCIOFO
VERDEDI PUTIGNANO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FOTO
Filedescrittori allegato, V. Allegato3

FOTO

ALLEGATI
ALLEGATI

campo note libero per inserimento caratteri ulteriorie particolaricaratteristiche

FOTO

ALLEGAT
I

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, Allegato 41,FOGLIA,FIORE,SEME,FRUTTO· AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
EA
CARATTER
IZZARELAVARIETA'
LOCALE:
Si allega foto deil'lnfiorescen,a { Allegato SJ

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi. Questa varietà locale, conservata ex situ nel campo catalogo dell'Istituto
di Biosdenze e Blorisorse(IBBR)del CNRdi Bari,è stata caratterizzataanche dal punto di vista molecolare

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
ilABORATORIO

ALLEGATI

mediantemarcatoriSNP(variazionedel slngoUnucleotididel DNA) dall'IBBR-CNR.

laboratorio di analisi (denominazione, sede legale, indirizzo,telefono, e•
mail)
Istituto di Biosdenzee Biorisorsedi Bari(IBBRJ-ConsiglloNazionaledelle
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

Risultati

--

Tenico di riferimento: nome,
cognoome, telefono, e-man.
Dott.ssaGabriellasonnante

Tel.: 0805583400240
e-mail:
gabrie1la.sonnante@ibbr.cnr.it

'

FOTO

ALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resistenze (e5igenze agrono miche particolari , produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
~".'
..

~";i(o'oe<; ·o;

e-·,~...
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"Carciofo verde di Puti1nano" è medio-tardiv a, con inizio della produzione a marzo e ciclo produttivo breve o
medio. Una caratteristica di questa varietà locale è l'uniformità del colore verde del capollno . le caratteristiche
morfologiche della pianta del carciofo Verde di Putignano sono rappresen tate da taglia di atteua media, diametro
di circa 1,20 m, attitudine pollonlfera media. le foglie sono di colore verde, con portamento semieretto, e
lungheua di 80 cm circa. Il capolino principale presenta forma ovale, mediamente compatto. le brattee che
compongono Il capolino sono di colore verde, con apice rientrante e con spina piccola; le brattee Interne sono di
colore bianco-ver dastro ed hanno una densità media. Produce 6-8 capolini per pianta ed ha una durata che pub
arrivare anche a dieci anni quando viene coltivata negli orti familiari. Capolino: diametro x lunghezza 7 ,e 10 cm,
nPsO con S cm di ste lo 120 -1 80 r, uniformit à alta.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materia le di molti plicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione )
Anagrafica delle aziende

tipo di materiale di moltlpllcazlone disponibile

ALLEGAT
I

FOTO

Caratt er istiche tec nologico-organolettich e (nota di compilazione)
FOTO

IALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) rea lizzati suita varietà locale (nota di compilazione)
"Biodiversità delle specte orticole della Puc;Ua(BiodiverSO)" - Responsa bile sdentlflco : prof . Pietro Santamaria

FOTO

(DISAATI
• www.blodiversitap uglla.it

IALLEGATI

I

Questa varietà locale, conservata ex situ nel campo catalogo dell'Istituto di Biosclenze e Blorisorse (IBBR)del CNR
di Bari, è stata caratterizzata dal punto di vista agronom ico, morfologico e molecolare mediante marcatori SNP

I

(variazione del singoli nucleotidi del DNAIdall'IBBR-CNR.11DISAAT,partendo da apici vegetativi di giovani carducci
In crescita, prelevati dalle piante madri apposita me nt e individuate, ha in corso la conservazione In crescita minima
per il mant enimen to In vitro di questa risorsa genetica.
Grazie al progetto BiodiverSO questa varietà è stata inserita nel 2016 nell'elenco nazionale del Prodotti
At1roalimentari Tra dizionali.

I

i

Bibliografia di riferime nto (nota di compilazione)
DELLACECCÀV., MAGNIFICO V., MARZI V., PORCED
OO E.,ScARASCIA MUGNOZZAG.T., 1976. Atla nte delle varieta

FOTO

ALLEGATI

di carciofo. Contributo alla conoscenza della varietà coltivate nel mondo. Edizioni MineNa Medica, Torino, 124 pag.
ACCOGLI
R., CONVERSA
G., RICCIARDI
L, SONNANTE
G., SANTAMARIA
P., 2015. Almanaeto BiodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Eco-logicaeditore, Bari, ltaly, 260 pag. ISBN978-88-8145-250-7
SANTAMARIA
P~ 2017. Biodiversità delle specie orticole della provincia di Bari. In: Giardini Produttivi. Nuovi
modeUIper gli spazi pubblici delle città medlterranoe (a cura di G.A. Neglia). Arti Grafiche Favla, Modugno (Bari), 441. ISBN 978-88-6922-107-1
ACCOGLI
R., CONVERSA
G., RICCIARDI
L, SONNANTE
G., SANTAMARIA
P., 2018. Nuovo Almanacco BlodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, ltaly, 370 pag. ISBN 978~
88-6629-024-7

Note, osservaz ioni, informaz ioni varie ritenute utili (nota di compilazione)

TDT1TUStJ1n"1fUt1srtunTgtri1
ppenamemrarterre
n01Jerragrcr on-cmgna OU'{nan1;-ancne-se~nornr.nmver o-merca tu .
Vengono propagati da un agricoltore all'altro; anche semplici proprietari di terreni, di piccoli ap pe zza men t i in cui
vengono coltivate piante ortive, ornamentali ed alberi da frutto in modo amatoriale, da decenni

(http:// blodlversltapuglia.it/ guardlano -carclofo-verde-dl-putlgnano/; http://bl odlversltapuglla.it/ anto nlo-caputofarmacista-dl-castellana-grott e-con-la-passlone-dellorto/1 .
Ad esempio, nell'azienda agricola awlata da suo padre Giovanni, agricoltore in pensione, Antonio Romanaui
ancora produce piccoli quantitativi di queste varietà di carciofo, anche In qualità di agricoltore custode della
RegionePuglia(http:// blodlversltapuglia.it/ll-verde•e•il•vloletto -dl-put ignanofl. Se Il 'Verde di Putignano'è un
carciofo decisamente tardivo, il 'Violetto' è più precoce, tanto che in annate più calde alcuni capollnl raggiungono la

maturità commerciale I primi di dicembre, almeno quelli delle plant• più esposte al sole.

FOTO

IALLEGATI

I
I

I

Per questa varietà locale gli agricoltori custodi hanno potuto beneficiare degli aiuti agroam bien tali previsti dal PSR
Pugli• 2007-2013 (Mlsur.a214, azione 3, eonettino Ufficialedella Regione Puglia - n. 64 del 28-04-2011 e n. 55 del
18-04-20131.

I
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attori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

-~
>

1. Numero
coltivatori

Maggiore
di 30

Basso1

Compresofra1Oe 30

Medio2

Minore di 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1

Compre
sofra40 e 70anni

Medio2

Maggiore
di 70anni

(%susuperficie
3.Superfici
regionale delsettore)

Basso1

Compresa
fraO,1 e l'1%

Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
inortie giardini familiari
4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate e tipologie
aziendali

5.Tipologia di mercato
delprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaratte
risticheagro-climatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile in piccolesuperfi
ci a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglio
rale comp
etitiveconquellalocale
6. Ruolodell'innova
zionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsu
mo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate

3

2

Alto3

Mercatie/ocooperat
ivedi produttori
Varietàpmcipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo o a scopodi studio
.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Areali limitati,constessecaratterist
icheagro-cl
imatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Superiore
al 1%
Inferiorea O,1 %o superfici
inferiori

2

Alto3

Alto3

3

Basso1
Medio2
Alto3

Presenzanuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3
3

Frutticole:varietàpresenti
nellelistevarietali
dellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole e pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
dispon
ibilepresso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
pochiriprodut
torie vivaisti
nazionali
Frutticole: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vile: vitigni noniscrittiall'alboregionale
Orticole e pianteagrarie
: noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintmseco

Medio2

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
perdisttiluzioneextrazien
dale
9. Conservazio
ne ex situ

Presenza
di collezioni
replicatealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
• rischio basso: valore
complossivo inferiore/uguale
a 9;
• rischio med
io: valore
comple
ssivocompreso
fra9 e 18;
- rischioallo:valore
comp
lessivo
superiore
a 18.

2

Mo3

23
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-delleSpecleO•<OledelloPuglla

o
CARCIOFO (Cynara cardunculus I. subsp. scolymus (I.) hayek)
VERDE DI PUTIGNANO

CARATTERISTICHE GENERALI

Carattere

livello d'espressione del carattere

Periododi semina:
Periododi raccolta:
Ciclo riproduttivoin normali condizioni di coltivazione (giorni):
Porzionedella pianta utilizzata come prodotto principale:
Utilizzazione:

semina a febbraio-marzo;tramite ovoli in luglio-agosto; tramite
carducci in autunno
marzo-maggio
8-10 mesi
Capolino
uso alimentare

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA

Carattere

Livello d'espressione del carattere

Diametrofusto principale (misurato 1o cm al di sotto del capolino):

piccolo

Numerodi capolini laterali sul fusto principale
Altezza in cm (con capolino principale)
Diametro(cm)

2
120
120
media

Attitudinepollonifera

CARATTERISTICHE DELLE FOGLIE

Carattere

Attitudine
Lunghezza(cm)
Colore
Colorazione rossastraalla base della nervaturacentrale

Livello d'espressione del carattere
semi-eretta
80
verde
assente o molto debole

---·-

CARATTE RISTICHE DEL CAPOLINO PRINCIPALE

~

\

'

\~\ {o'•~
BMS • BOOiverSOManagemenlSyslem

CARCIOFO VEA0E 01 PUTIGN~

I

~

pagÌ,,à1 dò3

"''
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~

lnodiversitàdelleSpecisO,tk:oJedctllaPuglla

Carattere

Livello d'espressione del carattere

Altezza(cm)

10
6,5

Diametro (cm)
Peso con 5 cm di stelo (g)
Forma della sezione longitudinale

Forma dell'apice

Densità brattee interne

CARATTERISTICHE DELLE BRATTEE ESTERNE

Carattere

Livellod'espressione del carattere

Colore del lato esterno

verde

Forma dell'apice

Curvatura delle brattee

Spina
Fonna

più lunga che larga

AUTORI

Gabriella Sonnante , Salvatore Cilarelli, Francesco Paolo Losavio {IBBR-CNR)

ALLEGATI

SMS • BiOdivefSO
ManagementSysiem

CARCIOFO VERDE DI PUTIGNANO • pagina2 di 3
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ef- o

---SpeàeO,ticolodellaPugli.

FONTI

http-//www
.upov.int/edocs/tgdocs/en/tg184
.pdf
http://www
bjodiyersjtapug!ia
it/fontj/22-Carciofopdf

SMS - 8iodtverSOManagemenlSySlem
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

{codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICE
IDENTIFICAT
IVOUNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

{soloper le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte In registri nazionali)

Famiglia:
Asteroua~
Genere:
Cynara
Specie:
cardunculusL subsp. scolymus(L) Hayek
Nomedellavarietà (come generalmente noto)
Violetto di Putignano
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Nel dialetto putignanese coi tennine "pegn" si intende in manieraspecifica il capolino del carciofo, alludendo alla fonne della "pigna" prodottadagli
alberi di pino. Col tennine "scarcioppe", invece, si intende più specificamente la pianta del carciofo.
Dati dell 'ist ru ttoria della Re gione compe te n te pe r t e rr it o rio
protocollo
di arrivodellarichietadiiscrizione
allaRegione
competente:PROT
. N.7907in data03/1Z/Z018
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo

negativo

Rlchie,tadi

lmotivat
o) X (motivato) docume ntazione/ i
le inforiportate
nformazioni

documentazionee

corrispondonoa
quelle richieste

(Nvolte)

integrative

NOTE
DI
ADESITO
ISTRUTTORIA: POSITIVO
:

data e prot. arrivo
lnformaz.loni Inte grative

PARERE
:

!
:

ADESITO
POSITIVO
: trasmissio
ne al
Mipaaf della richiesta di iscrizione

(n. protcoffo
e data)

daldecretoD.M
n .1862del2018

Parere

del nucleo

di val utazione

/ comm issione

Regione di trasmissionedel parere. competenteper territorio: Regione Puglia

numerodi protocollo
dellaletteraditrasmissione
delparere:prot.NA00-155/30/01/2019
N800
PARERE
:

positivoSI

·-

[negativo

parere allegato (sottoscrittodai componentiil/la nucleodi valutazione/commissione)

!<motivato)

V.•Allegato1 "
Dati de ll'istruttoria

del Mip aaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:
posit ivo
ESITO
negativo
ISTRUTTORIA
(motivato) (motivato)

data e prot. arrivo
Rcihestadi
documentazlone/lnform documentazionee
azioni integrative (prot. informazioni
Integrative (N
data, e cosaè stato

ADESITO
NOTE
POSITIVO
DI
: PUBBLICAZ
IONESULPORTALE
I~
ISTRUTTOR
IA numero Decretodi
i came:ie:uhblicabili)
Iscrizione

richiesto)(possibilitàdi volte)
ripetere N volte)

Soggetto

p roponente

(no t a d i compilaz ione)

~r
~sv'

. .'--.''-

l (~·.:,

;=

l

~

. ./_.., /

.{
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di Scienze Agro-Ambientalie Territoriali dell'Università degli StudJdi Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/ A 70126 Bari

FOTO

ALLEGAT
I

Tel.: 080 5443098

e-mail: pietro.santamarla@unlba.lt
Rappresentante legale: prof, Antonio Felice Uric:chlo(Rettore)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto BlodlverSO)Prof. Pietro Santamarla (080-5443098/4)

Biodive~ O

, •.,.. .....,,.. .. ;..,....c .. :,,,,, .. ,_,

Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota di compilazione)
Nome; sede
legale;C.F.;

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo

ALLEGATI

FOTO

Moro

lndiriuo per la
corrispondenza
se diverso dalla

sede legale;
telefono; Hnail;

nome e cognome
(se diverso}di
riferimento con
telefono e e-mail

Ambito 1oca1edi ntenmento (nota dl compi azione)
Putignano (BARI)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Istituto di Biosclenze e Blorlsorse di Bari (IBBR)-Conslgllo Nazionale delle FOTO
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 08055B3400240
e-mail: gabrlella.sonnante@ibbr
.cnr.it

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione it_
autorinazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca,breeding,coltivazione,ecc.): SI

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
GalluzzlRoberto• Putignano (Bari)
https:f/biodiversltapug lla.lt/te soro-roberto-g alluul•putlgnano/
Società AgricolaI.liiCorrado e C.S.a.s. (Torre Santa Susanna • Brindisi)
Dipartimentodi Scienze Agro-Ambientali e
Interessea diventare
FOTO
Territoriali dell'Unlvmltà degll Studi di Barl Aldo AgricoltoreCustode?NO
Moro
Via Amendola165/ A 70126 Bari

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione it_
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca,breeding.coltivazione,ecc,):SI

lei.: 080 5443098
e-mail:pletro.santamarla@uniba
.lt
Rappresentantelegale:prof. Antonio Felice
Urlcchlo(Rettore)
Tecnicodi riferimento:(responsabilescientifico
del ProgettoBiodlverSO)Prof. Pietro Santamaria
(080-5443098/4)

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
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di Biosclenze
e Biorisone di Bari(IBBR)- ConsiglioNazionaledelle FOTO
Ricerche(CNRdi Bari)

httQs:[lb ìodiv
ersitaQuglia.itl

Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel. : 0805583400240

prosegue-la-

conservazione-

e-mail:gabriella.sonnante@ibbr.cnr.lt

Disponibilitàdi materialedi moltiplicazione ~
autorizzazionerelativa (sola su richiestamotivatae a
scopo di ricerca,breedfn&,
coltivazione,ecc.): SI(Società
Agricolaf.111
Corradoe C. S.a.s.(TorreSantaSusannaBrindisi))

crescita-

Dipartimento di ScienzeAgro-Ambientalie Territorialidell'Universitàdegli
Studidi BariAldoMoro
Via Amendola165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: pietro.santamarla@uniba.it

rallent ata-deicarciofiQUtignanol

Rappres entante legale: prof. Antonio Felice Urlcchlo (Rettore)

Tecnicodf riferimento: Dott.ssaOaudia Ruta (responsabile scientificodel
Progetto BlodiverSO) Prof. Pietro Santamaria (080-5443098/41

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome,cognomee riferimenti(indiriuo, tel., e-maU,tecnicodi riferimento) FOTO
degli Agricoltoricustodi e georeferenziazionedel luosodi conservazione
se il
dato esiste(Informazionepuntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materialedi moltiplicazione,g__
autorizzazione relativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.):SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazion e)
Campo catalogo dell 'IBBR a Valenzano (Bari ) e crescita lenta del DISAAT (http s://b lodl uersitapuglla.l t/pr osegue-la- FOTO

conservazione-crescita-ral
lentata-dei-carciofi•putignano/)

I

ALLEGATI

SEESISTONO
(noto di compllozione)

Nome dell'istituto
IBBR-CNR
di Bari

1

Codice FAO (INSTCOOEJ

--- -

2

DISAAT-UNIBA

3

VivaioF.111
Corrado

'

:

Nume ro(i ) di access
ione (ACCENUMB)

Modalità di conservazio ne in s itulon (.arm_(nota di compilazione)
Negliorti domesticidi Putignano !Bari)è molto frequente tl'ovarequalchepiantadi ''Carciofovioletto di Putignano" FOTO
(https ://blodlversitapuglla

,
ALLEGATI

.it /v arieta-o rt lcole/viol etto-dl •putlgna no/) . Roberto Galluzzl ha sottoscritto un contratto

conr 1BSR-CNR
di Bari aer la conservazione in sltu erazleal oroeettoBiodiverSO.

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
Questavarietà locale,conservataex situ nel campocatalocodell'Istitutodi Biosclenze
e Biorisorse(IBBR)del CNR
di Bari, è stata caratterfuata dal punto di vista agronomico,morfologicoe molecolaremediantemarcatoriSNP
(variazione del singoli nucleotidi del DNA) dall' IBBR-CNR.

t simile

FOTO

al Nero di Ostun l.

I

ALLEGATI

I

Cenni storici, origine , diffusione (nota di compilazione)
Oellacecca et al. (1976), nell'Atlante dele var ietà di carciofo (vedi foto), presentano due varietà di Carciofi di

FOTO: Foto allegate

ALLEGATI: foto dell'Atlante

Putignanoalle pagine 92~93

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata ; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

2 ha

!ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale ) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORE TOTALE 23. SCHEDAIN ALLEGATOV. " ALLEGATOZ SCHEDAGRADO RISCHIOCARCIOFOVIOLmo

DI PUTIGNANO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
File descrittori v . Allegato

3

camponote liberoper Inserimentocaratteri ulteriorie particolaricaratteristiche

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO OBBLIGATORIEDI: PIANTA (principali fasi fenologiche, v.Alle1ato4 ), FOGLIA, FIORE,SEME, FRUTTO· AMMESSE ALTRE FOTD VOLTE A MEGLIO DESCRIVEREE A
CARATTERIZZARELA VARIETA' LOCALE:SI allegafoto d ell'Infiorescenza (Allegato 5)

Analisi molecolare (nota di compilazio ne)
Metodo di anallst.Questavarietà locale,conservataex sltu nel campocatalogodelflstltuto
di Bioscieme• Biorisorse(IBBR,del CNRdi Bari,è stata caratterizzataanchedal puntodi vista molecolare
mediante marcatori SNP (variazione dei singoli nucleotidi del DNA) dall'IBBR-CNR.

FOTO

ALLEGATI

~

~.rr,..

-.s
~EGI01'~1·

~~-

~,o-~
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di analisi(denominazione,sede legale,lndlrluo, telefono, e•

mail)
Istituto di Blosclenze e Bl0<isorsedi Bari (IBBR)-ConslgUo Nazionale delle
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola165/A, 70126 Bari

Tenlcodi riferimento:nome,
cognoome,telefono,e-mali.
Dott.ssaGabriellaSonnante

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Tel.: 0805583400240
e-mail:
gabriella.sonnante@ibbr
.cnr.it

Risultati

Caratterist iche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
le caratteristit:hemorfologichedella pianta del Violetto di Putignanosonorappresentateda taglia di altezzamedia, FOTO
diametrodi circa1,2 m, elevata attitudine pollonlfera,fogliedi coloreverde, conattitudinesemieretta,lunghe
Intornoa 85 cm. li capolinoprincipalepresentaforma ovoidalee risultapiuttostocompatto. Le brattee esterne
sonogeneralmentedi coloreviola scuro,a volte consfumatureverdi,ad apke acutoe senzaspineo conspina
molto com. Le brattee interne sonodi colorepaglierinoconlievi sfumaturevioletteed hannouna densitàmedia.
la pianta produce6-8 capollnted ha una durata fino a 8-10 anni quandovienecoltivatanegliorti di famiglia.
Produzione:Epocadi raccoltada dicembrea maggio.Durata del ciclocolturale8 • 1Dmesi.capolino:Diametrox
lunghezza7,5 x 10 cm, pesoconS cm di stelo, 130-170 g, uniformitàalta.
A differenzadel Verde di Putignano,il Violetto di Putignanoè più precocee In autunno,quandosoffi a lo scirocco,
alcunicapolinisonogià a maturità commercialeI primi giornidi dicembre,almenoquellidelle piante più esposteal
sole.

ALLEGATI

I

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (seme nti o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle azie~de

tipo di materialedi moltiplicazione disponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

I
I

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"BiodiversitàdeUespecieorticoledella Puglia(BiodiverSOt - Responsabile
scientifico
: prof.PietroSantamaria

FOTO

(DISAAT)
- www.blodiversitapuglla.it
Questavarietà è stata risanatadai viruse dal funghidal Vivaio dei fratelli Corrado.Questavarietà locale,
conservataex sltu nel campocatalogodell'Istitutodi Bioscienzee Biorisorse(IBBR}del CNRdi Bari,è stata
caratterizzatadal punto di vista agronomico,morfologicoe molecolaremediantemarcatoriSNP(variazionedei
singolinucleotididel DNA)dall' IBBR-CNR
. 11OISAATha in corsola conservazione
In crescitaminima per il
mantenimento in vitro di tre accessionidi questavarietà e ha ottenuto nel 2016 l'lnserimentodei carciofidi
Putignanonell'elenconazionaledei ProdottiAgroalimentariTradizionali.

IALLEGATI

I

I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)

OELLACECCA
V., MAGNIFICOV., MARZIV., PORCEDDUE., SCARASCIA
MUGNOZzAG.T., 1976. Atlante delle varleta

FOTO

ALLEGATI

di carciofo, Contributoalla conoscenzadeltavarietà coltivatenel mondo. EdizioniMinerva Medica,Torino,124 pag.

ACCOGLI
R.,CONVERSA
G., RICCIARDI
L, SONNANTEG., SANTAMARIA
P., 201S. Almanacco BiodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglla. Eco-logka editore, Bari, ltaly, 260 pag. ISBN978•88·8145·250-7
SANTAMARIA
P., 2017. Biodiversità delle spede orticole della provincia di Bari. In: Giardini Produttivi. Nuovi
modelliper gll spazipubbllcldelle dttà mediterranee(a cura dl G.A. Neglla).Arti GraficheFavla,Modugno(Bari),4a

41. ISBN978·88-6922-107-l
ACCOGLI
R., CONVERSA
G., RICCIARDI
L, SONNANTEG., SANTAMARIA
P., 2018. Nuovo Almanacco BlodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglla. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, ltaly, 370 pag. ISBN97888-6629-024-7

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
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t diffuso in quasi tutti gli ap pezzam enti di terreno delragro di Putignano (Bari}, anche se non ha un vero mercato. FOTO
Vengono propagati da un agricoltore alraltro; anche semplici proprietari di terren~ di plccoll appena menti In cui
vengono coltivate piante ortive, ornamentali ed alberi da frutto In modo amato rla(e, da decenni
(http ://blodlversltapuglla.it/guardlano-c:arciofo-verde-di-putignano/: http://blodlversltapuglla .h/antonlo -caputo
farmaclsta-dl•castellana•grotte-can•la-passione-deUorto/l .
Adesempio, nell'azfenda agricola avviata da suo padre Giovanni, agricoltore in pensione, Antonio Romanaul
ancora produce piccoli quantitativi di queste varietà di carciofo,anche in qualità di a1ricoltore custode della
Regione Puglia (http://biodlversltapuglla.it/11-verde-e-ll•vloletto-dl•putlgnanoft. Se li 'Verde di Putignano' è un
carciofo decisamente tardivo, il 'Violetto' è più p,ecoce, tanto che in aMate più calde alcuni capolini raggiungono la
maturità commerciate i primi di dicembre, almeno quelli deUe pfante più esposte al sole.
Per questa varietà locale gli agricoltori custodi hanno potuto beneftciare degll aiuti agroamblentaU previsti dal PSR
Puglia 2007-2013 (Misura 214, azione 3, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 64 del 28-04-2011 e n. 55 del
18--04-2013).
Grazie al progetto BlodJverSO, l'Istituto di Virolcgia vegetale del CNRdi Bari, su commessa del Vivaiodei Fratelli
Corrado, partner del Progetto, ha risanato In laboratorio le piante di carciofo "Violetto di Putignano" che
attualmente sono In fase di moftipllcazfone in una serra appositamente ristrutturata per il progetto

(http://blodiversitapuglla.it/il-rlsanamento-dl-varieta-locall•dl-carclofo-su-freshplaza/;
htt p://www.freshptaza.it/arti cle/ 77944/fl-CNR-Bari-consegna-a l-vivaio-Flli-Corrado-le-piante-risana te-di-carciofo).

ALLEG
ATI
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Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Magg
ioredi30

Basso
1

fra10e 30
Compreso

Medio2

"'
."fil

'"

>

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Minore
di40anni

Basso
1

Compresofra40e 70anni

Medio2

Magg
ioredi70anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionaledelsettore)

Basso
1

Compresa
fraO,1 e r1%

Medio2

Pianteisolate
o coltivazioni
inortie giardini familiari
4. Distribuzionedellesuperfici

coltiv;,
te e tipologie
aziendali

Basso
1

Arealilimitati,constesse
caratteristiche
agro-climatich
e e medesime
tecnichecolturai

Medio2

Mercat
i e/ocooperative
diproduttori
Varietà
principali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
5. Tipologia dimercato
delprodotto
Disponibi
le inpiccolesuperfic
i a livelolocale
Varietà
secondarie
in IG
Autoconsumo
o a scopodistudio.
Assenza
divarietà
miglioratecompetit
iveconquella locale
6.Ruolo
dell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietà
locale
soloperautoconsumo
R:ap
id. sostituzionevarietà
locale
convarietà
migliorate
7. Trend
nuovi
impianti

Alto3

Areali molto
diversi,
condiverse
caratteristiche
agro-climatiche

Stessaazienda/
stessoareale/unicatecnica
dicoltivaz
ione

2

Alto3

Superioreal 1%
inferiori
Inferiore
a O,1 %o superfici

2

Alto3

3

2

Alto3
1
Basso

Medio2
Alto3

3

Basso
1
Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpiant
i

Basso
1

Assenza
nuovi
impianti

Alto3

3

3

Fruttico
le: varietà
presenti
nelleistevarietali
dellediverse
regioni
e varietà
iscrittealRegistro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigni
iscritti
all'alboregionale

1
Basso

Orticolee piante
agrarie
: varietà
iscritte
alRegistro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedivalore
intrinseco

8. Presenza
deiRegistri/Catalog
hi
naziona
li

diiscrizione
all'albo
regionale
Materiale
disponibilepresso
Vite: incorso
pochiriproduttorie vivaisti

Medio
2

Fruttico
le: varietà
noninserite
nellelistevarietali
e noniscritte
al Registro
Nazionale delleVarietà
Vite: vitigni
noniscritti
all'albo
regionale
Orticole e piante
agrarie
: noniscritte
alRegistro
Nazionale
delleVarietà
da
conservazione
e/oprivedivalore
intrinseco

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
per distribuzione
extraziendale

9. Conservazioneexsitu

Presenza
dicollezioni
replica
te almeno
duevolte

1
Basso

Presenza
diunasolacollezione

Medio2

Assenza
dicollezioni

TOTALE
- rischio
basso:valore
oomplessiva
inferiore/uguale
a 9:
- rischiomedio
:valore
compless
ivocompreso
fra9 e 18:
- rischioalto:valoreoomplessivo
superiore
a 18.

2

Alto3

23
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Blodiv..sffà delle5-io0r1lcolodelo Puglia

CARCIOFO (Cynara cardunculus I. subsp . sco/ymus (/.) hayek)
VIOLETTO DI PUTIGNANO

CARATT ERISTICHE GENERALI

Carattere

Periododi semina:
Periododi raccolta:
Ciclo riproduttivoin normalicondizioni di coltivazione(giorni):
Porzionedella pianta utilizzata come prodotto principale:
Utilizzazione:

Livello d'espressione del carattere
semina a febbraio-marzo; tramite ovoli in luglio-agosto; tramite
carducci in autunno
dicembre-maggio
8-10 mesi
Capolino
uso alimentare

CARA TT ERISTICHE DELLA PIANTA

Diametrofusto principale {misurato 1Ocm al di sotto del capolino):

Livello d'espressione del carattere
medio

Numerodi capolini laterali sul fusto principale
Altezza in cm (con capolino principale)
Diametro(cm)
Attitudinepollonifera

3
100
120
buona

Carattere

CARA TTERISTICHE DELLE FOGLIE

Carattere

Attitudine
Lunghezza{cm)
Colore

Colorazione rossastraalla base della nervatura centrale
Incisioni (allo stadio di 10-12 foglie)

Livello d'espressione del carattere
semi-eretta
85
verde
media
presenti

.-_;:. : . • -:.
'

BMS· BiodiverSO
ManagemenrSystem

CARCIOFO VIOLETTO 01 PUTIGNANO • pagiM 1 di 4
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PSR PUGLIA

!.!_l~
~~,~·1·~~·mo

Biod--SpoàeOmcoledellol'llgll•

co.Jl,n, .. ,.o • · --~

CARATTERISTICHE DEL CAPOLINO PRINCIPALE

Carattere

Livello d'esp ressione del carattere

Altezza (cm)

10
7,5
130-170 g

Diametro (cm)
Peso con 5 cm di stelo (g)
Forma della sezione longitudinale

Forma dell'apice

Densità brattee interne

CARATTERISTICHE DELLE BRATTEE ESTERNE

Carattere

Livello d' espr essi on e del carattere

Colore del lato esterno

interamente viola

Forma dell'apice

acuto
Curvatura delle brattee

Spina

assente o molto corta

Forma

più lunga che larga

AUTORI

GabrieNa Sonnante, Salvatore Cilarelli, Francesco Paolo Losavio (IBBR-CNR)

ALLEGATI

SMS - Biodive,SOManagemenlSysttm

...
-)
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BMS - BiodiverSO Management System

- .~-~
CARCIOFO VIOLETTO DI PUTIGNANO pagina_.
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Biodive11;
---Onicolede!lePuglla

FONTI

http://www
upov
inVedocst!gdocsten11g
184.Qdf

http://www.biodive rsitapu glia.il/fonti/22 -Ca rciofo.pdf

OMS- SiOdive,SOManagementSystem

CARCIOFO VIOLETTO DI PUTIGNANO- pagina4 di 4

16723

16724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16725

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

s::'.:'"

t'

~-? .·-.
"

zr:·
-;:
__
.

.,....,.•

.... ....

~·

:-,'

16726

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

PUGLIAL.R. N. 39/ 2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTR
O
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice an agrafe
nazionale

(codice identificativo de ll'anagrafe nazionale • ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLA
DOMANDA)

Codice region ale

(solo per le regioni che hanno già un reperto rio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazion ali)

fa m iglia:
Genere:

Aplaceae

Specie:

Carota(Doucuscarata L)

Daucus

Nome della varietà (come generalmente noto)
Carota di Polignano
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
carota giallo-viola di Polignano

Denominazion e/i dialettale/i locale/i (se diversidai sinon imi) e loro significato
Bastinaca di San Vito (forma dialettale con cui si indica la carota al Sud e che erroneamente porta a pensare alla past inaca)

Dati dell'istruttoria della Regione competente per te rr itorio
protocollodl arrivodellarichletadi Iscrizionealla Regionecompetente:PROT, N. 7908 Indata D3/12/2018

-

----------

ESITO
ISTRUTTORIA

le info riportate

Richiestadi
data e prot. arrivo
NOTEDI
documentazione/i documentaz ione e
ISTRUTTORIA
:
nform azionl
Informazioniintegrative

corrispondono a

Integrative

positivo

(motivato) X

negativo
{motivato)

------------------j

ADESITO
POSITIVO:

PARERE:

ADESITO
POSITIVO:
trasmissioneal
Mipaaf della richiestadi Iscrizione
(n. protcolloe data)

(Nvolte)

quellerichieste
dal decretoD.M

n .1862del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere,competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellalettera di trasmissionedel parere: prot. N ADD
-155/30/01/ 2019N 800
PARERE
:

positivoSI

negativo

parereallegato (sottoscrittodal componentili/la nucleo di va(utazlone/commissione)

(motivato)

v. "Allegato1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivodel parere da parte dellaRegionecompetente:prot. NAOO-lSS/30/
01/2019 N 800
ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (moti vato)

negativo

Rclhestadi

(motivato)

documentazione/fnform documentazionee ISTRUTTORIA numero Decretodi
azioni Integrative(prot.
data, e cosa è stato

data e prot. arrivo NOTEDI
informazioni
intecrative {N

ADESITO
POSITIVO
: PUBB
LC
I AZ
IONESULPORTALE
(!Q!Q
iscrizione

richiesto)(possibilitàdi volte)
ripetere Nvolte)

Soggetto proponente (nota di compilazione)

i campipubblicabili)
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di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali delrUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro
FOTO
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: plet ro.santamarla@uniba .it
Rappres en tan te legale: prof. Antonio Fellce Uricchio (Rettore)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto BlodiverSO)Prof. Pietro 5antamarfa (080-5443098/4)

ALLEGATI

Biodi
ve~
r.,.,,..,) ...~;..,, ,,_.,.,...,.,

'

i

I

Altn soggetti interessati alla valonzzaz1one (nota di compilazione)
Nomej sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenz a se diverso dalla sede legale; taltfono; e~mail; ~
cognome {S!::diverso} ~i riferimento con telefono e e-mail

FOTO

!ALLEGATI
I

Ambito locale 01 ntenmento (nota ai compi az10ne)

I

Polignano a Mare

FOTO

ALLEGATI

Bari

FOTO

ALLEGATI

Puglia

FOTO

ALLEGATI

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e.resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari {IBBRJ-Conslglio Nazionale delle
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/ A, 70126 Barf
Tel.: 080SS83400240
e-mail : gab riella.s onn a nte @ibbr.cnr.lt

FOTO

ALLEGATI

Dispo nibilità di materiale di moltiplicazione~
au tor izzazione relat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Interesse a diventare
FOTO
Territoriali dell' Università degli Studi di BariAldo Agricoltore Custode? NO
Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: ptetro.sa ntam aria@ uniba.it
Rappresentante legale: prof. Antonio Felice
Uricchio (Rettore)
Tecnico di riferimento: (responsa bile sc:ientifico

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione !t
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.}: SI

Oipilrtimento di Scienze Agro-Ambienta li e Territoriali dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendolo 165/A, 70126 Bari
Tel.: 080 5442975
e-mall: claudla.ruta@un lba .it

del ProgettoBlodlverSO)Prof. PietroSantamarla

1080-5443098/41

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazi one) (nota di compilazione)
Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari (IBBR)- Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNRdi Bari)- Dott.ssa Gabriella Sonnante
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240
e-mail: gabriella .sonnante@lbbr .cnr.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpllcazlone !.
a utor izzazione relati va (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Diparti mento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Oott.ssa Claudia Ruta,
Via Amendola 165/ A, 70126 Bari
Tel.: 080 5442975
e-mali: daud la.ruta@uniba .it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (Indirizzo, tel., e-mali, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se Il
dato esiste (informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponib ilità di materiale di moltiplicazione~
autorizz.azione re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.):SI/NO

,-;~;~;;

/4,.y;,..-----.'
te,' ,,.,.c,-ONE
.,, _..., .

Modahta d1 conservazione ex s1tu (nota d1 comp1laz1one)

I
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In cene frigorifere dell'IBBRe crescita lenta del DISAAT(https://biodiversi tapuglia.it/allivita-embriogenesi-

IFOTO

ALLEGATI

somatica-carota-po lignano/)

SEESISTONO
(noto di compllozlone}

Codice FAO(INSTCODE)

Nome dell'Istituto

1

IBBR-CNR
di Bari

2

DISAAT
-UNIBA

Numero(!) di accessione (ACCENUMB)

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
!FOTO

Coltivazionein alienda nell'areatipicadi coltivazione

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione:
campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
viene coltivataprmcIpaImentenella rra11one
aI SanVito aove trova 1econamonimtguonper esprimereIe sue
potem:ialità.Ha ottenuto il riconoscimento
del presidiSlowFoodin quantoesempiodi un nuovomodellodi

FOTO

agricoltura,basata sullaqualità,sul recuperodel saperie delle tecnicheproduttivetradizionali
. Formaradicigialle,
arancionio viola.

CEFOLA
M., MARIANIR., PACEB.,
RENNAM., SANTAMARIA
P., SERIO
F., SIGNOREA., 2013. La carota di
•••i•"'M
In· La "'""'"•"ità d•lle

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione) ·
FOTO

20ha

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO, VALORE18 V. ALLEGATO
2

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGAT
I

File descrittori allegato 3

FOTO

ALLEGATI

camponote liberoper Inserimentocaratteri ulteriorie particolari caratteristiche

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(princlpall lasl fenologiche, Allegato 4), FOGLIA,FIORE,SEME,FRUTTO- AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
EA
CARATTER122ARE
LAVARIETA'LOCALE:
Si Allega foto di radice ( Allegato 5)

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi

Laboratorio
di analisi(denominazione,sede legale, lndlrluo,telefono, email)

Tenicodi riferimento: nome,

cognoome,telefono, e-man
.

Risultati

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGAT
I

FOTO

ALLEGATI

Caratter istich e agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
CEFOLA
M., MARIANIR., PACEB., RENNAM., SANTAMARIA
P., SERIOF., SIGNOREA., 2013. La carota di Polignano. FOTO
In: La biodiversità delle colture pugliesi (a cura di luigi Trotta) . lnea , Bari, 60-73. ISBN9788881452507

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazione disponibile

!FOTO

!ALLEGAT
I

I

I

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)

~-;;;-:---..

(j~ '; "
"

~1,

I

,;,:;. ;.

(. •,:

,..'§iDI'~-\'·1
I
;:\
,e
i.J : ./i,
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numerose ricette a base di carota dimostrano la buona versatilità di questo ortaggio nella preparazione di uBa
vasta gamma di piatti. E ancor più per la 'carota di Polignano', fe pecullarl caratteristkhe organolettiche, l'aspetto
cromatfco e la consistenza fragrante e succulenta permettono di reatlzzare numerose pietanze . Dall'antipasto al
dolce, quindi, quest'ortaggio tradblonale del territorio pugliese rappresenta un ingrediente in grado di
Cilratteriz:zarele preparazioni gastronomiche con la tipicità del gusto non riscontrabile nelle comuni carote
commerciai I.

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Biodiversità delle specie orticole della Puglia (BiodiverSO)". Responsabile scientifico: prof. Pietro Santamarla
(DISAAT)
• www.biodiversitapuglia.it

FOTO

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
CEFOIA M., PACEB., RENNAM., SANTAMARIA
P., SIGNORE A., SERIOF., 2012. Compositional analysis and
FOTO
antloxldant profile of yellow, orange and purple Polignano carrots. ltalian Journal of Food Sclence, 24, 284-291.
CEFOIAM., MARIANIR., PACEB., RENNAM., SANTAMARIA
P., SERIOf., SIGNOREA,, 2013. La carota di Polignano.
In: La biodiversità delle colture pugliesi (a cura di luigi Trotta). lnea, Bari, 60-73. ISBN9788881452507
RENNAM., SERIOF., SIGNOREA., SANTAMARIA
P., 2014. The yeliow-purplc Polignano carrot (O•ucus carota L) : a
multicoloured landrace from the Puglia regfon fSouthern ltaly) at risk of genette erosion. Genet Resour Crop Evol,
61, 1611-1619. 00110.1007/s10722.014•0155 •9.
SIGNOREA., RENNAM., D'IMPERIOM., SERIOf ., SANTAMARIA
P., 2018. Prellmlnary Evldences ol Biofortification
with ladine of "carotil di Polignano," An ltalian carrot Landrace. Front. Plant Sci. 9:170. doi:
10.3389/lpls.2018.00170

ALLEGATI

I
I

I

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
Il DISAATha caratterizzato la Carota di Polignano rilevando i descrittori morfologlcl definiti dal GIBAe
determinando In laboratorio I seguenti caratteri: sostanza secca, ceneri, cale.lo,magnesio, potassio, sodio, boro,
rame, fe"o, manganese, zinco, proteine, fibre, vitamine idrosolubili e vitamine llposolublli, composizione
zuccherina e I prfncipall antiossidanti (rivelando cosl l'eccelsa qualità di questa varietà che suscita sempre maggiore
interesse anche nella ristorazione). t stato definito anche lo spettro NMR. li laboratorio di Mlcropropagazione e
microscopia del DISAATha ottenuto carote tutte gialle, arancioni e viola grazie alla tecnica di moltiplicazione in
vitro mediante la produlione di embrioni somatici : cellule vegetali prelevate dalla porzione mediana del fittone
hanno dato origine a veri e propri embrioni.
A giugno 2015 la Carota di Pollgnilno è stata inserita nell'e1enco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali
(PAT)&razieal progetto BiodiverSO.

FOTO

r LLEGATI
I

I
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Fattori di rischioDescriz
ione

Lìvello(grado)di rischio

Valore

"'

-~

>
1. Numero
coltivatori

Magg
ioredi 30

Basso1

fra10e 30
Compreso

Medio2

Minore di 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Maggiore
di 70anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionaledelsettore)

al 1%
Superiore

Basso1
Medio2

Inferiore
a O,1 % o superfici
inferiori

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivalee tipologie
aziendali

5. Tipologiadi mercato
delprodotto

Basso1

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecniche colturali

Medio2

Basso1

Dispo
nibile in piccolesuperfic
i a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompetit
iveconquellalocale

6. Ruotodell'innovazion
e varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsu
mo
Rapidasostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate

7. Trendnuoviimpianti

2

Alto3

Varietàprincipali
in Indicazioni
Mercatie/ocooperative
di produttori
Geogra
fiche (tG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

1

Alto3

Arealimoltodiversi,condiveisecaratterist
icheagro-cl
imatiche

Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

CompresafraO,1 e l'1o/o
Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari

2

Alto3

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenza
ooovi
impianti

Alto3

1

Frutticole: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vile: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vile: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibilepresso
8.Presenza
deiRegistri/Cataloghi
pochiriproduttor
i e vivaisti
nazionali
Fruttico
le: varietànoninseritenellelistevarietali
e noniscritteal Registro
Nazion,le delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie
: noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conserva
zionee/oprivedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

3

Nessu
na riproduz
ioneper distribuzione
extraziendale

9. Conservazione
ex situ

Presenza
di collezioni
replicalealmeno
duevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

Alto3

TOTALE
- rischiobasso
: valorecomplessivo
inferiore
/uguale a 9;

- rischiomedio
: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischioalto:valofecomplessivo
superiore
a 18.

3

18
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BiodlYfflitàdelleSpecie OrticoledatlnPuglia

CAROTA (Daucus carota/.)
DI POLIGNANO

CARATTERISTICHE GENERALI

Carattere
Periododi semina:
Periododi raccolta:
Ciclo riproduttivo in normali condizioni di coltivazione(giorni):
Porzionedella pianta utilizzatacome prodotto principale:
Utilizzazione:

Livello d'espressione del carattere
Metà agosto-line settembre
Fine novembre-fineaprile
Biennale
Radice
Fresco,conserva

CARATTER ISTICHE VEGETATIVE FASE GIOVANILE

Carattere
Habitusdella foglia
Tipologia della foglia
Sezionedella foglia
Coloredella foglia
Intensitàdel colore della foglia

Livello d'espressione del carattere
semi eretto
come il prezzemolo
intermedia
verde
luminoso

CARATTERISTICHE ESTERNE DELLA RADICE (2'

Carattere
Uniformitàdelle radici nell'accessione
Profonditàdelle radici nel terreno
Lunghezza delle radici

Rapporto lunghezza/diametro

BMS• Biodive,soManagemenlSys1em

anno)

Livello d'espressione del carattere
bassa
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Superliciedella radice
Ramificazione della radice
Forma della radice (sezione longitudinale)

intermedio
increspata

1

rada

........

Formadella •spalla" della radice

I

oblunga

Estensione del colore verde sulla spalla della radice
Estensione del colore rosso sulla spalla della radice
Diametrodel cuore della radice in rapporto al diametro totale
Forma della punta radicale
Pigmentazione/colore della radice
Pigmentazione/colore della radice
Intensitàdel colore

piatta-arrotondata
bassa
bassa
intermedio
arrotondato
giallo
luminoso

CARATTERISTICHE OUALIT ATIVO -NUTA IZIONALI

Dal confronto dei tre principali zuccheri presenti,si evince che le carote di Polignanohanno un contenutototale di glucosio, fruttosio e
saccarosio mediamente inferiore di circa il 22% rispetto alla carota commerciale, con una maggiore percentuale di glucosio e fruttosio
rispettoal saccarosio. Interessante risulta anche l'indice di dolcezzarelativa,cioè la percezione del gusto dolce al palato, dovuto alla
quantità e alla tipologia di sostanze con •potere dolcificante" presenti negli alimenti. Convenzionalmente, la dolcezza relativa del saccarosio
(il comunezucchero) è pari ad 1, mentre glucosio e fruttosio hanno una dolcezzarelativa, rispettivamente, di 0,74 e 1,73. L'indice di
dolcezza relativa della 'Carota di Polignano· risulta mediamente più basso del 16% rispettoalla carola commerciale,evidenziando la maggior
incidenzadel fruttosiosu tale caratteristica qualitativa. L'attività antiossidanteè risultata maggiore nelle carote viola, di circa quattro volte
rispettoalla carota commerciale e di quasi dieci volte rispettoalle radici gialle o arancioni. Scarsa, invece, risulta l'attività antiossidanteche
apportano le tipologie di 'Carota di Polignano' gialla o arancione, probabilmente a causa del minor contenutodi pigmenti colorati, come
carotenoidi ed antociani,che posseggono tale attività. Ciò è desumibileanche dal fatto che nella carota viola l'elevata attività antiossidante si
riscontraesclusivamente nella parte colorata, corticale, mentre il cilindro centrale,chiaro, mostra attività antiossidante quasi inesistente. Un
altro aspetto interessante della 'Carota di Polignano' è il contenutodi fenoli totali, soprattutto nella tipologia viola dove si riscontranovalori
circa tre volte superiori rispetto alla carota commerciale. In modo analogoall'attivitàantiossidante, la presenzadi fenoli è concentrata
essenzialmente nella parte corticale, quella colorata viola.

AUTORI

Angelo Signore, Massimiliano Renna

NOTE

Il cilindro centrale è di colore più chiaro di quello corticale. Solitamente. è arancio nelle radici di colore arancione, giallo paglierino in quelle
gialle e di colore giallo intenso nelle radici di colore viola.

ALLEGATI

BMS • BiodlverSOManagementSyslam
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FONTI

http·/iwww.bioversityinternational
org/e-library/publications
/detail/descriptorsJor-wild-and-cu
ltivated-carrots-dau
cus-carota
-1/
http·//www.bjodiyersitapuglia.iVlont
j/23-Carota
pdf
http·/iwww.upoyint/edocs/tgdocs/en/tg049
odf
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PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice Identificativo dell'anagraf e nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte In registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Bra.ssicaceae
Brasslca

Specie:

olerateaL (Gruppo botrytisl
Nome della varietà (come generalmente

noto)

Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

Cima di cola

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istr uttoria della Regione competente per territorio
protocollodi arrivodellarichletadi lsalzlone allaRegionecompetenta:PRO
T. N.7910Indata 03/12/2018
ESITO
ISTRUTTORIA
r ositivo

(motivato) X

negativo

Richiestadi

(motivato)

documentazione/i documentazionee
nformazioni
informazioni Integrative

le Informazioni
riportate
corrispondonoa
quelle richieste

Integrative

data e prot. arrivo

NOTE
DI
ISTRUTTORIA
:

ADESITO
POSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:
trasmissione al
Mipaaf della richiestadì Iscrizione

(n. protcolloe data)

(Nvolte)

dal decreto D.M.

n.1862del2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellalettera di trasmissionedel parere:prot. N A00-155/30/01/2019
N800
PARERE:

positivo: SI negativo
(motivato)

parere allegato(sottoscrittodal componentili/la nucleodi valutazione/commissione)
v. "Allegatol"

Dati de ll'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA(motivato)

negativo
(motivato)

Rclhestadi
data e prot. arrivo
documentazione/inform documentazionee
azioni Integrative (prot. informazioni
integrative(N
data, e cosaè stato

I

NOTE
DI
ADESITO
POSITIVO
: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
l!!!!Q.
ISTRUTTORIAnumero Decreto di
I campi pubblicabili)
iscrizione

richiesto)(possibilitàdi volte)

I

rlpotoreNvolto)

I
Soggetto proponente (nota di compilazione)
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Puglia• Progetto "Biodiversità delle specie orticole della Puglia (BlodlverSO)".

FOTO

capofila del ProgettoBiodlverSO:Dipartimento di Sdente Agro•Amb!entali e Territorialidell'Universitàdegli Studi

IALLEGATI

di BariAldo Moro

Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e•mall:pietro.santamaria@unlba
.lt

Biodiv ls

Rappresentante legale:prof. Antonio FeliceUricchio(Rettore)

Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto BiodlverSO)Prof. Pietro Santamaria (080-S443098/4)

Altn soggetti intere ssati al a valonzzaz1one (nota d1 compilazione)
Nome; sede legale;C.F.; Indirizzoper la corrispondenza se diversodalla sede
Dipartimento di ScienzeAgroFOTO
legale; telefono; e-mall; nome e cognome (se diverso) di riferimento con
Ambientali e Territoriali
telefonoe e-mail aziendepresentinell'areadellaprovinciadi bari
dell'UniversitàdegliStudi di BariAldo
Moro

Provinciadi Bari

IALLEGATI
I

!

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della presentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Dott.ssaGabriellaSonnante,Istituto di Biosclenzee Biorisorsedi Bari (IBBR) FOTO

ALLEGATI

Olsponlbflltàdi materiale dJmoltiplicazione!.
autorizzazionerelativa (solosu ric.hiestamotivata e a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.) : 51

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa {solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione, ecc.):SI

-Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.:0805583400240
e-mall: gabriella.sonnante@lbbr.cnr.it

Capofila del Progetto BlodlverSO: Dipart imento di Interesse a diventare
ScienzeAgro-Ambientali e Territoriali

FOTO

AgricoltoreCustode?NO

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e•mail: pietro.santamaria@uniba.it
Rappresentante legale:prof. Antonio Felice

.. . .

·-

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazio ne) (nota di compilazione)
IBBR•CNR
di Bari. Dott.ssaGabriellaSonnante,Istituto di Bioscienzee

FOTO

ALLEGATI

Biorlsorse di Bari (IBBR)- ConsiglioNazionale delle Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805S83400240

Disponibilitàdi materiale di moltiplicazioneg_
autorizzazionerelativa {solosu richiestamotivata e a
scopo di ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognomee riferimenti (Indirizzo,tel., e-mafl, tecnicodi riferimento) FOTO
degli Agricoltoricustodi e georeferenzlazionedel luogodi conservazionese il
dato esiste(Informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca,breeding,coltivazione,ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Semi in celle frigorifere dell'IBBRe crescita lenta del OISAAT(https:/ /b lodiversitapuglia.it/ att ivita-embrlogeneslsomatica•carota•polignano/)
SEESISTONO(nota di compi/azione)

FOTO

ALLEGAT
Y § / ,,,-.,.e "' -.' ,~'\

_,5:.t
/ :•-··r:-;-,.,

\ ':, . \
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1

dell'istituto
IBBR-CNRdi Bari

2

DISAAT-UNIBA

Codice FAO (INSTCO
OE)

Numero(i) di accessione(ACCENUMBI

3

Modalità di conservazi one in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione
: campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
Tra le prime segnalaz[oniriportiamoquella di CesareGluJJvJ,
1984: Commerclalluazionedel cavolfioresul mercati FOTO: FotoCima di
Cola dal libro
nazionali ed esteri. I convegnonazionalesul cavolfiore. 5 aprHe1964, Fano.
Sullistinoprezzidel Mercato Ortofrutticoloall'Ingrossodi Baridi anni diversiè riportata l'lndlcazlone "cavolfioric. Orticoltura
dicola al pezzo"e CavolflorlC. dlcolaal fasciaH. In allegato si riportano due estratti del 14 aprlle 1966 e del 12 aprile
1985.
Varietà localidi cavolfioresonocitate nel libro di Orticoltura(Biancoe Pimplnl,1990). Di seguitosi riporta la pagina
374 del libro Orticolturache contieneil seguentecapitolo:BiancoV.V., 1990. Cavolfiore(BrasslcaoleraceaL var.
botrytis}.In Biancoe Pimpini, 359-380. Patron Editore, Bologna(foto allegata}.

ALLEGATI
: Ritaglio mercato 12
aprile 1966 e Ritaglio mercato 14
aprile 1966

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

2 ha

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale ) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VALORETOTALE
22. SCHEDAIN ALLEGATO
V."'ALLEGATO
2 SCHEDAGRADORISCHIOOMA 01 COLA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Bari(PSRPuglia2013-2018 per Il progetto BlodlvorSO)

FOTO

Filedescrittoriv. Allegato 3

FOTO

ALLEGATI

camponote libero per inserimentocaratteri ulteriori e particolari caratteristiche

FOTO

ALLEGATI

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, v Allegato 4 ), FOGLIA( Allegato 5), FIORE,SEME, FRUTTO- AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE
: SI allega foto della sezione dell'Inflorescenza " capolino" v. Allegato 6

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi
Laboratoriodi analisi(denominazione,sede legale,lndiriuo, telefono, e-maU)

Tenlcodi riferimento: nome,
cognoome,telefono,e-mail.

Risultati

FOTO

ALLEGATI

FOTOOEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

iALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività , ecc.) (nota di
compilazione)
Tra le antichevarietà con infiorescenzaverde~ particolarmenterinomata la Cimadi cola Il cui coloreè più
precisamente verde Umane.
Il cido colturaledura 2·5 mesi con raccolta da ottobre ad aprile. Latesta raggiungeun pesotra 200 e 800 g con
uniformità del prodotto media.

FOTO

r LLEGATI

!

I
Azienda/e che hanno a disposizion e il materiale di moltiplicazione (sement i o materiale vivaistico) (nota dì

- "'lvA~i\

compilazio ne)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

FOTO

ALLEGA( ~''''

•
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atte ristiche tecnologico-organolett iche (nota di compilazione)
la parte edule della Cimadi colaè più spugnosadelle varietà di cavolfiorepresentisul mercatoed emana un forte

FOTO

ALLEGATI

odore durantela cottura.

Progetti (di ricerca e non) rea lizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Biodiversitàdelle specieorticoledella Puglia(BiodiverSo r - Responsabilescientifico
: prof. PietroSantamarla

FOTO

ALLEGAT
I

(DISAAT}
• www.biodiversita puglia.it

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
ACCOGLI
R., CONVERSA
FOTO
G., RICOARDIL, SONNANTEG., SANTAMARIA
P., 2015. Almanacco BlodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Eco-logicaeditore, Bari, ltaly, 260 pag. ISBN978-88·8145-250-7
SANTAMARIA
P., 2017. Biodiversità delle specie orticole della provincia di Bari. In: Giardini Produttivi. Nuovi
modelli per gli spazi pubblici delle città mediterranee (a cura di G.A. Neglla). Arti Grafiche Favla, Modugno (Bari), 4·
41.15BN978•88-6922·107•1
ACCOGLI
R., CONVERSA
G., RICCIARDI
L, SONNANTEG., SANTAMARIA
P., 2018. Nuovo Almanacco BlodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, ltaly, 370 pag. ISBN97888-6629-024-7

ALLEG
ATI

Note, osservazioni, informazioni varie ritenut e utili (nota di compilazione)
Il DISAATha caratterizzatoquestavarietà localerilevandoI descrittori morfologicidefinitidal GIBAe determinando FOTO
in laboratorioi seguenti caratteri:sostanza secca, ceneri, calcio,magnesio, potassio, sodio, boro, rame,ferro,
manganese,zinco, proteine,fi bre, vitamineIdrosolubili,vitamineliposolubilie profilodel glucoslnolatt. Questa
varietàlocale è stata caratterizzatadal punto di vista agronomico, morfologicoe molecolaremediante marcatori
SNP (variazione de i singoli nudeot idi del DNA)dalrlstituto di Bioscienze e Biorisorse det CNRdi Bari. A giugno 2015
la Cimadi cola è stata Inseritanell'elenconaz.lonaledei ProdottiAgroalimentari Tradizionali
(PAT)grazie al
progetto BiodiverSO,

!ALLEGATI
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Fattori di rischioDescrizione

1.Numero
coltivatori

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
di30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superficl
(%susuperficie
regionaledelsettore)

Basso
1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Basso
1

Compresa
fra0,1 el'1%

Medio2

Pianteisolate
o coltivazioni
inortie giardini familiari
4. Distribuzionedellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

Basso1

Arealilimitati,constesse
caratteristiche
agro-clim
atichee medesime
tecniche colturali

Medio2

Mercat
i e/ocooperative
diproduttori
Varietà
principali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
5. Tipologia dimercato
delprodotto
Disponibile in piccolesuperfici
a livello
locale
Varietà
secondari
e in IG
Autoconsumo
o a scopodistudio.
Assenzadivarietà
migliora
le competitive
conquella locale
6. Ruolodell'innovazionevarietale Persistenzadellavarietà
localesoloper autoconsumo
Rapidasostituzione varietà
locale
convarietà
migliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

2

Alto3

Arealimolto
diverai,
condiverae
caratteristicheagro-cl
imatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unicatecnica
dicoltivazione

2

Alto3

Superiore
at 1%
Inferiore a 0,1 o/oo superfici
inferiori

~

Alto3

Minoredi40anni
Maggiore
di70anni

al

·e

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso
1

Medio2
Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso
1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

3

Fruttico
le: varietàpresenti
nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritte al Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconseivazionee/oprivedi valoreinlrinseco
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
nazio
nali

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibilepresso
pochiriprodutto
ri e vivaisti

Medio2

Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Naziona
le delleVarietà
Vile: vitigninoniscrittiall'alboregionale
agrarie
: noniscritteatRegistro
Nazionale
delleVarietàda
Orticole e piante
conseivazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
exlraz
iendale
9. Conservazioneexsitu

Presenzadi collezioni
replicalealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenzadi collezioni

-rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/ugualea 9;

Ira9 e 18;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
-rischioalto:valorecomplessivosuperiore
a 18.

Alto3

3

TOTALE

22
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BìodMnaitàdelkt Specie OrdcoledellaPuglia

CAVOLFIORE

(Brassica oleracea /. (var. botrytis))
CIMA

DICOLA

CARATTERISTICHEGENERALI

Carattere

Livello d'espressionedel carattere

Periodo di semina:

Agosto-Settembre

Periodo di raccolta:

Ottobre •Gennaio

Ciclo riproduttivo in normali condizioni di coltivazione (giorni):

3-5

Porzione della pianta utilizzata come prodotto principale:

Infiorescenza

Utilizzazione :

Nella gastronomia locale barese. bollita con la pasta e/o servita
'stufata' con pomodoro e cipolla.

mesi

CARATTERISTICHE DELLA PIANTINA
Carattere

Livello d'espressione del carattere

Colore ipocotile

rosa

Colore della foglia della piantina

verde scuro

Sviluppo giovanile

intermedio

CARATTERISTICHEVEGETATIVEPRE-FIORITURAPIANTA (Da osservare immediatamente prima della raccolta . Per molte specie biennali questa
fase coincide con lo stadio di rosetta precedente l'allung amento dell'asse f iorale)

Carattere

Livello d'espressione del carattere

Uniformità dei morfotipo
Portamento della pianta in crescita

,....................................................
...,(!)..···
allungato non ramificato che termina con apice allarg.µ~(I'
prellorale
('::'/:.:
Altezza della pianta (cm)

8MS • BMXlivetSO
ManagementSystem

stelo

-

'.;
_

' ·
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Diametrodella pianta (cm)
Rapportoaltezza/diametro
Numerodi foglie stimato
Lunghezzadelta foglia (cm)
Ampiezza della lamina fogliare (cm)
Rapportotra larghezzae lunghezza della foglia
Angolo fogliare

80
0,94

medie
70
35
0 ,5

aperto (- 67°)

Forma della lamina fogliare, inclusi I lobi
ovata
Divisionefogliare (incisione)

intera
Forma dell'apicefogliare

Spessoredelta lamina fogliare
Boltositàdella lamina fogliare

.f

\

intermedio

intermedio

- intermedia
...,

Attitudine della punta fogliare

verso il basso

....
.....

Attitudine della lamina fogijare

./.
Colore foglia

.,.

convessa, curvata verso l'alto

verde scuro

Allargamentodel peduncolo e/o della nervaturacentrale
I

I

Lunghezzadel picciolo (cm)
Larghezzadel picciolo (cm)
Rapportotra lunghezzae larghezza del picciolo
Spessoredel picciolo (mm)
Formazione del capolino
Colore del picciolo e/o della nervaturacentrale
Sovrapposizionedelle foglie che formano il capolino

'

largo

5
1,5

3,3
15

semi capolino
verde chiaro

w
·,~,......,..J

foglie curve verso l'esterno

Coperturadel capolino da parte delle foglie sottostanti

esposto

Colore principaledelle foglie esterne del capolino
Grandezzadel capolino in relazionealla grandezza della pianta
Consistenzadel capolino
Lunghezzadel capolino (cm)
Diametrodel capolino (cm)
Rapportotra lunghezae diametro del capolino
Larghezzadel fusto misurata nel capolino (cm)
Diametrodel fusto alla base del capolino (cm)

verde scuro
intermedio
intermedio
20-25

13-16
1.5
6·7
2-3

I1...~.

--- s;;".
(:;" ,. . ,·
i ;;:
:••,.~.i~
.
~;-
,,,✓ ~ ',\{!;,;-

,;.~

I~

., J

..
<-::.
/4,.,'/

~-- · o
'<>

,,
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m~r1~·7t>M~·
;·;;;;;
1

deMeSc,ecleOnicoledellal'uglla
s.-

Stima della lunghezzadello stelo nel capolino

Colore princ. del taglio interno
Tenuta del capolino
Tempo di maturazionerelativo
Allungamentoe allargamente dell'asse dello stelo

Lunghezza dello stelo vegetativo (cm)
Diametrodello stelo vegetativo (cm)
Rapportotra lunghezzae diametro dello stelo
Colore dello stelo
Conservazionedella foglia sullo stelo
Ramificazioniascellari e accrescimentodei germogli
Modellodi ramificazione dell'apice fiorale

0

intermedio

verde chiaro
media
media

~

corto, che supporta rosetta o capolino

15-20
2-3

7
verde
lunga
gemme ascellari presenti che rimangono quiescenti

i

capolino compatto singolo di subcapolinidisposti

irregolarmente
Fonna dell'inliorescenza in sezione longitudinale

Dimensionedell'infiorescenza
Profonditàdell'infiorescenza
Soliditàdell'infiorescenza
Coloredella superficie dell'infiorescenza
Bratte nell'infiorescenza
Predisposizionealla fioritura precoce
Coperturadel capolino da parte delle foglie sottostanti
Radice,forma della sezione longitudinale

Q

sferica

larga
profonda
alta
giallo
nessuna
bassa
bassa (apice visibile)

triangolare
I

Lunghezza della radice in relazione alla larghezza
Lunghezzadella radice (cm)
Larghezzadella radice (cm)
Rapportotra larghezza e lunghezzadella radice

intermedia
15-20
3-4
3-5

CARATTER ISTICHE DELLA FIORITURA DELLA PIANTA (Daosservarequandola piantaè completamentefiorita con frutti immaturi. Le piante

devono essereosservatequandosono coltivare in condizioni colturali normali)

Carattere
Lunghezzadel peduncolo del fiore, stimata
Lunghezzainternodo peduncolo
Ramificazione dello stelo
Variabilitànel colore del fiore nella coltura
Colore dei petali
Colore delle silique prima di seccare

Livellod'espressionedel carattere
intermedio
intermedio
media
uniforme
giallo
verde

----..

/, ,:," ---

"·- · i' .

o -~
·::.
:{ ····-.
l"'
·
W
.;:.
'u.
·..-· ..
..,v
~......
/~;" ..· ,

/
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Blod'-><ldeft•

s,,.c;eCJnicole
dellaPugllo
CARATTERISTICHE DEL FRUTTO E DEL SEME DELLA PIANTA MATURA

Carattere
Lunghezzadella siliqua (cm)
Rapportotra lungh. e largh. della siliqua
larghezza della siliqua (cm)
Rapportotra lunghezzae larghezza della siliqua, stimato
Lunghezzadel rostro (cm)
Attitudinedella siliqua

del carattere
Livello d'espressione
3-5
0,5-0,8
0,3-0,4
5

medio (circa 5)

/

v

eretta

Superficiedel bordo della siliqua

l

ristretto tra i semi

Colore primario del tegumento del seme (essiccato)
Numerodi semi per siliqua

marrone
pochi (10 o meno)

FONTI

htto://www
.bioversityintemationa1
org/e-library/oublicauons/detail/descriotors-for-brassica-and-raphanus/

SMS - Biodive,SOManagementSystam
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale -ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regiona le

(solo per le regioni che hanno già un repert orio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse Iscritte in registri nazional i)

Fam iglia :
Genere:

Brossicaceoe

Specie:

oleraceaL (Gruppoacephala)

Brassica

Nome della varietà

(come generalmente

Sinonimi (indicare

per ciascun sinonimo

Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

noto)

Cavolo riccio

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Cole rizze (la "e" è muta), cavolo riccio, in provincia di Bari

Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio
protocolodi arrivodellarichieta di lsaizlonealla Regionecompetente:PROT.N. 7909Indata 03/12/2018
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo

negativo

Richiestadi

data e prot. arrivo

(motivato)

documentazione/i

docum entazione e

le Iniariportate

nformazioni

informazioniintegrative

cor rispond ono a

Integrative

(Nvolte)

(motivato)

X

NOTE
DI
ISTRUTTORIA:

ADESITO
POSITIVO
:

PARERE:

ADESITO
POSITIVO:
trasmissione•I
Mipaaf della richiesta di lscrltione

(n. protcolloe data)

quellerichieste
dal decretoO.M.
N. 1862del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellalettera di trasmissionedel parere:prot. NAOO-lSS/30/01/2019
N800
PARERE
:

positivo SI

negativo

(motivato)

parere allegato (sottoscrittodal componentiI/la nudeo di valutazione/commissione)
"Allegatol"

..

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi anivo del parere da parte dellaRegionecompetente:
positivo
negativo
ESITO
ISTRUTTORIA(molivatol (motivato)

SULPORTALE(~
ADESITO
POSITIVO:PUBBLICAZIONE
Rcihesta di
data e prot. arrivo NOTE
DI
1tamRIl!ubblicabili~
documentazione/lnformdocumentazionee ISTRUTTORIAnumeroDecretodi
azioni Integrativefprot.
data, e cosa è stato

informazioni
integrative (N

iscrizione

richiesto)(possibHltà
di volte)
ripetere N volte)

Soggetto proponente (nota di compilazione)
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di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/ A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098

FOTO

ALLEGATI

e-mail: pietro.santamarla@uniba.it
Rappresentantelegale:prof. AntonioFeliceUricchio(Rettore)

Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto BlodiverSO)Prof. Pietro Santamarla (080-5443098/4)

s·0.d"
.I'
.l~~X

,.1

I

Altn soggett i mteressat1 alla valorizzazione (nota d1 compilazione)
Nome;sede legale;C.F.;lndlrluo per la corrispondenzase diversodallasede legale;telefono; e-mail;nome e

FOTO

ALLEGATI

cognome(se diverso)di riferimento con telefono e e-mail

AmD1tolocale

01

ritenmento (nota

01

compi azione)

Provincedi Barie Taranto

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Istituto di Blosclenie e Blorlsorse di Bari (IBBR)- Consiglio Naiionale delle FOTO
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 16S/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240
e-mali: gabriella.sonnante@ lbbr.cnr.lt

ALLEGATI

Olsponlbllltà di materiale di moltipllcaiione Jl.
autorizzazione relativa(solo su richiestamotivatae a
scopo di ricerca, breedlne, coltlvailone, ecc.): SI

ALLEGATI

Disponibilitàdi materiale di moltiplicazione!.
autorinalione relativa (solosu rlchltsta motivata e a
scopodi ricerca,breedlng,coltlvadone,ecc.):51

Dipartimentodi ScienzeAgro-,Amblentalle Territorialidell'Universitàdegli
Studi di Bari Aldo Moro

Via Amendola 165/ A, 70126 Bari
Tel.: 080 5443098

Dipartimentodi SclenzeAgro--Ambien
tall e

Interessea diventare

FOTO

Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo AgricoltoreCustode?NO
Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 5443098
e-mail: pletro.santamarla@unlba.it
Rappresentantelegale:prof. Antonio Felice

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Istituto di Blosclenie e Blorlsorse di Bari (IBBR)- Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNRdi Bari) • Dott.ssa Gabriella Sonnante
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari
Tel.: 0805583400240

FOTO

ALLEGATI

Olsponlbllità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca,breeding.coltivazione,ecc.):SI

e--mall: gabrlella.sonnante@ibbr.cnr.it
Dipartimentodi ScienzeAgro-Ambientali e Terrltorlall dell'Universitàdegli
Studi di BariAldo Moro - Oott.ssaClaudiaRuta,

Via Amendola 165/ A, 70126 Bari
lei.: 080 5442975
e-mail: claudia.ruta@unlba.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognomee riferimenti (Indirizzo,tel., e-mali, tecnicodi riferimento) FOTO
degll Agricoltoricustodi e georeferenziazione del luogodi conservazionese il
dato esiste(Informazionepuntuale)

ALLEGATI

Disponibllltàdi materiale di moltiplicazione!..
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.):SI/NO

~"":-;.:;-~-V~

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)

t( tJi
f"'."
-I

'"

\,

_l

!

:
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ALLEGATI

In ceUefrigorifere dell'IBBR•CNR
di Bari
SEESISTONO(noto di compilazione}

Nome dell'Istituto
IBBR-CNR
di Bari

CodiceFAO(INSTCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

DISAA
T-UNIBA

2
3

Modalità di conservazione in s itulon farm _(nota di compilazione)
(descrizione: campolibero)
httns://biodiversltaau

FOTO

lia.it/cavolo-riccio-delfazienda-aericola-lama-<:hia

AUEGATI

ra-noci-crose2uono- le-attivita-

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione : campo libero)

AUEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI
(loto e ritaglij

Nel libro "Puglia dalla terra alla tavola- (AA.W., 1990; Editore Mario Adda, Bari), nella sezione dal titolo
"ctVademecum1i della cucina tipica pugliese"', lufgl Sada, a pagina 349, descrive la ricetta dal titolo "Gnocchetti e

cavoli rlcd ("Ciambuddr-e coleriue") esclusiva dell'agrodi carbonara (Bari)e di Gallipofi(lette) .
A pagina 7 del mensile "Nod gazzettino : periodico di vita nocese"' n. 13, agosto -sette mbr e 1980, fascicolo 8-9, si
legge nell'articolo intitolato "I nostri mestieri popolari: l'ortolano con le sue erbe fresche"' che gli ortolani
commerciavano I '""càvelerizze-.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

lOha

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORE
TOTALE17. SCHEDA
IN ALLEGATO
V."AllEGATO?SCHEDAGRADORISCHIOCAVOLORICCIO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Brassica oleracea L (Gruppo vfridis), cavolo laclnlato, o Btasslca oleracea L var . acephala, cavolo riccio o cavolo a
FOTO
foglla rlcda e lisda. Si presenta solitamente con foglie molto incise e frastac;Uate ma la variabilità di questo ortaggio
fa si che si presenti anche con foglie a marclne Intero. Il ciclo colturale è medio-precoce; si semina In estate o In
autunno.

IALLEGATI

Filedesalttori : v. Allegato 3 "scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

campo note libero per inserimento caratteri ulteriori e particolari caratteristiche

FOTO

ALLEGATI

I

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali rasi lenologlche), FOGUA,FIORE,SEME,FRUTTO· AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
EA CARATTERIZZARE
LA
VARIETA'
LOCALE:
v. Allegato 4, v. Allegato S, v Allegato 6, v. Allegato 7, v. Allegato 8

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi
la borator io di analisi (denom inazione , sede legale, Indirizzo, telefono, e•
mail): Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

Tenko di riferimento: nome,
cognoome, telefono, e--mail.

(DISSPA)
-Unlversità degli Studi di Bari "Aldo Moro•

Prof. luigi Rlcciardi• 080 5443001 •

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

luigi.ricciard i@uniba.it

Risultati: LOTTI,
C., IOVIENO,
P., CENTOMANI,
I., MARCOTRIGIANO
, A.R.,FANELLI,
V., MIMIOlA,G., SUMMO,C.,
PAVAN,S., RICCIARDI,L, 2018 . Genetlc, bio~agronomfc, and nutritional cha ract eriza tion of kale (Brassica o1eracea
L var. acephala)diversityIn Apulia,Southem ltaly. Diversity, 10 (2).

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolar i, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
la planQ è perennante e dopo due anni può raggiungere l'alteua di 2 m.Del Cavolo ricdo ven1ono utUluate le
FOTO
foglie plu giovani prossime all' infiores ce nza prlndpale e le Inflorescenze secondarie presenti all'asceUa delle foglie.
In alcuni paesi, ad esempio a Putignano (8ar1i vengono consumate soltanto le foglie, soprattutto tn abbinamento

alla purea di fave (Sportelli, 2015).
le dme sono pl«ole, la resa della raccolta è bassa . L'odore che produce è quello tipico delle brasslcacee: fone e

deciso.

ALLEGATI
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nda/e che hanno a disposizione il mater iale di moltiplicazione (sement i o materi ale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagrafica delle aziende

tipo di materiale di moltiplicazione disponibile

FOTO

ALLEGAT
I

Caratte ristiche te cno logico-organolettiche (nota di compilazione )
t noto anche come cavolo da foglia o Cole riue

(in dialetto la "e" è muta). In 1enerale, del cavolo riccio si utilizzano FOTO
le foglie più giovani, l'infiorescenza principale accomp 3gnata dalle foglie più tenere e i germogliche si formano
all'ascella delle foglie. li mareine fogliare presenta un'ele vatlssima variabilità: più o meno Inciso,lacerato o settato;
Inoltre, la foglia può assumere una gamma di colori che va dal verde al porpora.~ ampiamente diffuso In Puglla
nella provincia di Bari e a Fasano. In passato esisteva l'usanza di mangiare fave e cavoli riccidurante ti pranzo
natalitio e lo stesso piatto era anche consumato, freddo, come merenda durante li lavoro nei campi. In alcuni paesi,
come Putignano {Ba),vengono consumate soltanto le foglie, esclusivamente come condimento
(accompagnamento) per la purea di fave. Questa varietà era inclusa nell'allegato 8 del PSR Puglla 2007-2013tra le
risorse genetiche autoctone regionali a rischio di estinzione.

ALLEGAT
I

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione )
"Biodiversitàdelle specie orticole della Puglia (BlodiverSO)" • Responsabile scientifico:prof. Pietro Santamarla
(DISAAT)
· www.blodiversitapuglia.it

FOTO

ALL
EGATI

Bibliografia di rife rimento (nota di compilazione)
SPORTELLI
M., 2015. Agrobiodìversità delle specie orticole pugliesi: i casi del Hcavolo riccio" e della "cima nera"'.
FOTO
Tesi di laurea in Orticoltura. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dip;:ut imento di ScienzeAgro-Ambientali e
Territorlall, Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, anno accademico 2013-2014.
ACCOGLI
R., CONVERSA
G., RICCIARDI L, SONNANTE
G., SANTAMARIA
P., 2015. Almanacco BiodiverSO.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Eco-logie.aeditore, Bari, ltaly, 260 pag. ISBN978·88-8145-250•7
SANTAMARIA
P., 2017. Biodiversitàdelle specie orticole della provincia di Bari. In: GiardiniProduttivi. Nuovi
modelli per gli spa,I pubblici delle città mediterranee (a cura di G.A. Neglia). Arti Grafiche Favla, Modugno (Bari),441. ISBN978-88·6922-107-1
ACCOGLI
R., CONVERSAG., RICCIA
RDI L, SONNANTE
G., SANTAM
ARIA P., 2018. Nuovo Almanacco Blodiverso.
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, ltaly, 370 pag. ISBN 978·
88-6629-024-7
LOTTI,C., IOVIENO,P., CENTOMAN
I, I., MARCOTR
IGIANO, A.R.,FANELLI,
V., MIMIOlA,G., SUMMO,C., PAVAN,S.,
RICCIAROI,
L.,2018. Genetfc, bio-agronomic, and nutritional chara cterization of kale (Brasslcaoleracea L var.
acephafa) diversity In Apulia, Southern ltaly. Oiversity, 10 (2).

IALLEGATI

Note, osservazioni, inform azioni varie ritenut e utili (nota di compilazione)
FOTO
li cruppo di ricerca del DiSSPAha pubblicato sulla rivista internazionale Diversityun lavoro scientifico dal titolo:
"Gtn1tlc, bic,..agronomic and nutritional biochemical characterlzatlon of kale (Brassicaoleracea L var. ac:ephala)
dlvarsity In Apulia, Southern ltaly" (Lotti et al., 201n 111avoropubblicato assume una particolare rilevanza In
relazione all'assenza in letteratura di pubblicazioni scientifiche su questo interessante ecotipo agrario, Nel lavoro
sono riportati I risultati inerenti la caratt erizzazione: 1. blo-agronomlca, mediante il rilievodi descrittori morfologici
e di caratteri bioagronomicl; 2. biochimica, mediante la caratt erizzazione di composti bioattivl ad attività
antiossidante; 3. molecolare, mediante la descrizione della variabilità genetica con marcatori mlcrosatelllti.
I risultati ottenuti evidenziano la presenza di un'ampia variabilità genetica nella collezione In conservazione presso
le camere fredde del DlSSPA a mett ono in luce caratt eristiche nutrizionali e agronomiche interessanti per
intraprendere plani di miglioramento genetico su alcune popola1lonl della specie (http ://www .mdpi.com/14242818/10/2/25) .
li OISAAT
e l'ISPA..CNR
di Bari hanno rilevato i descrittori morfologiciGIBAe hanno condotto: l'analisi colorimetrica;
l'analisi biometrica; la quantifl cazlone di nitrato e ossalato e del principalicationi inorganici,degli zuccheri solubili
(glucosioe fruttosio), dei pollfenoli totali e dei gfucoslnolatl. BlodiverSOha portato il Cavoloriccio nell'elenco
nazionale del Prodotti Agroalimentar i Tradizionali(PAT)e ha garantito la sua conservazione in situ ed ex situ.
l'IBBR-CNR
ha caratterizzato questa varietà locale con marCiltOrimolecolari SNP.11OiSSPAha realizzato un campo
catalogo di 19 popolazioni, analisi cenetlche con marcatori molecolari SSRe analisi biochimica,rilevando: fenoli, fl
avonoldi, antociani totali e attività antiossidante .

ALLEGAT
I
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ro

Fattoridi rischioDescrizione

1.Numerocoltivatori

Livello(grado)di rischio

Valore

Magg
ioredi 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%susuperficie
regionaledelsettore)

Basso1

fra40e 70anni
Compreso

Medio2
Basso1

fra0,1e 1'1%
Compresa

Medio2

Areali moltodiversi,condiversecaratteri
sticheagro-climatiche

Basso1

1

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-0im
alichee medesime
tecnichecolturali

Medio2
Allo3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Basso1

Disponibie
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumo
o a scopodi studio.
Assenza
divarietàmigliorate competi
tiveconqueYa
locale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapida sostituzionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

3

Stessaazienda/stessoareale/unicatecnicadi coltivazione

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

>
1

Alto3

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari
4. Distribuzione dellesuperfici
comvate
e tipologie
aziendali

ro

Alto3

Superiore
al 1%
Inferiore
a 0,1% o superfici
inferiori

·e

Alto3

Minore di 40anni
Magg
ioredi 70anni

.;

2

Allo3
Basso1

1

Medio2
Alto3

Prese
nza nuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

1

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole e pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazi
onee/oprivedi valoreintrinseco
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
nazionali

all'alboregionale
Materiale
disponibilepresso
Vite: incorsodi iscrizione
pochiriproduttorie vivaisti

Medio2

Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco

Allo3

3

Nessu
na riproduz
ioneperdistribuzione exlraziend
ale
9. Cooservazi
one exsitu

Presenza
di collezioni
replicate
almeno
duevolle

Basso1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

- rischiobasso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso
Ira9 e 18;
- rischioalto: valorecomplessivosuperiolea 18.

Allo3

3

TOTALE

17
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CAVOLO DA FOGLIA (Brassica oleracea I. (var. acepha/a))
CAVOLO RICCIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Carattere

Livello d'espressione del carattere

Periodo di semina:

agosto

Periodo di raccolta:

settembre-apr ile

Ciclo riproduttivo in normali condizioni di coltivazione (giorni):

5-8 mesi

Porzione della pianta utilizzata come prodotto principale :

Foglie e cime

Ulilizzazione:

uso alimentare , fresco, cotto

CARATTERISTICHEDELLA PIANTINA
Carattere

livello d'espressione del carattere

Colore ipocotile

verde chiaro

Colore della foglia della piantina

verde scuro

,..

Foglia della piantina (incisione del margine)

ondulata
Sviluppo giovanile

intermedio

CARATTERISTICHEVEGETATIVEPRE-FIORITURA PIANTA (Da osservare immediatamenle prima della raccolta . Per molte specie biennali questa
fase coincide con lo stadio di rosetta precedenle l'allungamen to dell'asse fiorale}
Carattere

I

Uniformità del morfotipo

I uniforme

BMS • BiodiverSOManagcmenlSv,1em

livello

d'espressione del carattere
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Biod----dollo,...lo
Portamento della pianta in crescita

,....

'

C)

~

I

I

-
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,
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r

,_ -
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--
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~.

I

stelo
fi'I- -··· .. Y . ······ .......
accorciatoe non ramificatoche sostiene le foglie disposte a rosetta
Altezza della pianta (cm)
Diametrodella pianta (cm)
Rapporto altezza/diametro
Numerodi foglie stimato
Lunghezza della foglia (cm)
Ampiezza della lamina fogliare (cm)
Rapporto tra larghezza e lunghezza della foglia
Angolo fogliare
Forma della lamina fogliare, inclusi i lobi

45,5
51,4

0,89
molte
36,4

13,4
0,37
semiprostrato(-45°)

oblunga
Divisionefogliare (margine)

Divisionefogliare (incisione)

(

dentata

..,."'.".-:

- L

;J't"

<

lacerata

'
Forma den'apicefogliare

,I\

............acuto
Spessore della lamina fogliare
Bollositàdella lamina fogtiare
Attitudinedella punta fogliare

intermedio

--

-

bassa

.._

<

verso il basso
Attitudinedella lamina fogliare

··~~.~

concava, verso il basso
···•··•····

Colore foglia
Allargamento del peduncolo e/o della nervaturacentrale

verde scuro

I •\
I

stretto
Lunghezza del picciolo (cm)
Larghezzadel picciolo (cm)
Rapporto tra lunghezzae larghezza del picciolo
Formazionedel capolino
Colore del picciolo e/o della nervaturacentrale
Sezionedel picciolo

12
2,2
5,45
semi capolino
bianco

.
.

l'T

Forma del capolino lungo la sezione longitudinale

BMS • BiodiverSO ManagementSystem

altro

semiarrotondata

~ --::·_-:::-.
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Sovrapposizionedelle foglie che fonnano il capolino

Coperturadel capolino da parte delle foglie sottostanti

PSR PUGLIA

i·mr1•r;·~ :'.io'io

•

foglie curve verso l'esterno

'

Colore principale delle foglie esterne del capolino
Grandezzadel capolinoin relazionealla grandezza della pianta
Consistenza del capolino
Lunghezzadel capolino(cm)
Diametrodel capolino(cm)
Rapportotra lunghezae diametrodel capolino
Stimadella lunghezzadello stelo nel capolino

;

esposto

verde chiaro
piccolo
intermedio
7,3

6,3
1,16

C)

corto

Colore princ. del taglio interno
Tenuta del capolino
Tempo di maturazionerelativo
Tendenzadel capolinoalla rottura
Allungamentoe allargamentedell'assedello stelo

lnspessimentodello stelo
Lunghezzadello stelo sotto il capolino
Largh.dello stelo in prossimitàdella corona
Coloredello stelo
Conservazionedella foglia sullo stelo
Ramificazioniascellarie accrescimentodei germogli

verde
bassa
bassa
tardivo

I}

~

corto, che supportarosetta o capolino

leggero
intermedio
intermedio
verde scuro
media

,,

Jdr

steli fogliari allungatie ramificati

Numerodi getti o gennogli ingrossati
Num. di getti o gennogli per unità di stelo
Fonna delle gemmevegetativeingrossate
Grandezza delle gemmevegetativeingrossate
Stabilitàdelle gemmevegetativeingrossate
Colore delle gemmevegetativeingrossateo dei getti
Lungh.stelo gemmevegetativeingrossate o getti
Sincronicitàdi sviluppodei germogli
Composizionedell'apice fiorale
Modellodi ramificazione dell'apicefiorale

medi
medi
tonda
piccola
media
verde scuro
corto
media
meristemivegetativialtamenteproliferanti

•;►

,._

.'

,
piccoli capolini terminalivagamentedebolmente

ramificati
Fonna dell'infiorescenzain sezione longitudinale

-,

)
Dimensionedell'infiorescenza

ellittica
/

piccola

..-

_,,,.,-_-;
---··-._..~

/ ~-'.>/

(

-

_·

-" ~,,
-~ -

'

(

~

,
' ~,:..
\

-:,·,

~

\\\
1d~
\~~ '- ~ ./~
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Profonditàdell'infiorescenza
Solidità dell'infiorescenza
Colore della superficie dell'infiorescenza
Bratte nell'infiorescenza
Predisposizione alla fioritura precoce
Coperturadel capolino da parte delle foglie sottostanti
Radice,forma della sezione longitudinale

poco profonda
bassa
verde
poche
media
bassa (apice visibile)

t ·-.

""00
- ,,...

CARATTERISTICHE
DELLAFIORITURADELLAPIANTA(Daosservarequandola piantaè completamentefiorita con frutti immaturi.Le piante
devonoessereosservatequandosono coltivare in condizioni colturali normali)
Carattere
Giorni per fioritura (numerodi giorni dalla semina a quando il 50%
delle piante fiorisce)
Fioriturain condizioni colturali normali
Sincroniadi fioritura tra le piante
L'induzionedella fioritura è sensibile a:
Duratadella Induzionealla fioritura
Colore peduncolo del fiore (osservatoalla base dello stelo)
Fiorituradel peduncolo
Lunghezza del peduncolodel fiore, stimata
Lunghezza internodopeduncolo
Ramificazionedello stelo
Grado di ramificazione dei fiori della pianta
Rigiditàdel peduncolodei fiori
Variabilitànel colore del fiore nella coltura
Colore dei petali
Profumodei fiori
Colore delle silique prima di seccare

Livello d'espressione del carattere
288
perenne
alto (tutte le piante fioriscono in poche settimane)
alta temperatura
media
giallo-verde
bassa
corto
lungo
media
secondatio
alta (eretto)
uniforme
giallo
delicato
giallo verde

CARATTERISTICHE
DELFRUTTOE DELSEMEDELLAPIANTAMATURA
Carattere
Giorni per la maturazione(numero di giorni dalla semina a quando il
90% delle piante sono pronte per la raccolta)
Lunghezza della siliqua (cm)
Rapportotra lungh. e largh. della siliqua
Larghezza della siliqua (cm)
Rapportotra lunghezzae larghezzadella siliqua, stimato
Lunghezza del rostro (cm)
Attitudinedella siliqua

Livello d'espressione del carattere
289
6,9
0,34
1,58
20,29
alto (circa 7 o >7)

I

.~

BMS• BiodìverSO
ManagementSystem

w•,n-
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.. Ue5-0-dallaf'uolla

Superficiedel bordo della siliqua

\

ondulato
Frantumazionedella siliqua
Colore primario del tegumentodel seme (essiccato)
Peso di 1000 semi (g)
Numerodi semi per siliqua

bassa
grigio-nero
3,8
medi(11-20)

AUTORI

Sonnante,Cifarelli, Losavio (CNR-IBBR)

NOTE

Accessionen.: 0903-AGS

ALLEGATI

SMS • BlodiverSO
ManaoemenlSystem
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.org/e-library/oublication
sldetailldescriptors-for
-brassica-and-raphanus/
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PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificat ivo dell'anagrafe nazionale• ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Prunus

Specie:

aviumL

Rosaceoe (Sottofamiglia Prunoideoe}

Nome della varietà (come genera lmente noto)

Graffiona

Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Laffiona,Laffiona nostrale, medesimaarea
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Laffion', provinciadi Bari
Dati dell'istruttoria

della Regione competente

per territorio

protocollo di arrivo della richleta di Iscrizione alla Regione competente :PROT. N. 148 In data 07/01/2019
ESITOISTRUTTORIA
positivo
(mot ivato)

negativo
X

(motivato)

data e prot. arrivo
Richiestadi
documentazione/I documentazione e

le lnfo riportate

nform azioni

informazioni integrative

corrispondonoa
quelle richieste

integra tive

(N volte)

NOTEDI
ISTRUTTORIA
:

I

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:trasmissione al

Mipaaf della richiestadi iscrizione

(n. protcollo e data)

!

dal decretoD.M.

N. 1862 del 2018

I
Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere,competenteper territorio: RegionePuglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere :proL N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo SI

negativo
(motivato)

parere allegato(sottoscrittodal componentili/la nucleodi valutazione/commlss[one)
v. "Allegato 1·

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivodel parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (motivato)

negativo
(motivato)

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTEDI
AD ESITOPOSITIVO
; PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(~
documentazione/inform documentazione e ISTRUTTORIA numeroDecretodi
i cam~I ~ubbllcablli)
azioni Integrat ive (prot. Informazioni
Iscrizione
data, e cosaè stato
Integrative (N

richle,to) (posslbilità di

volte)

ripetere N volte)

I
Soggetto

proponente

(nota di compilaz

ione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tot. 080/4313071 080/4311254
E-mali: lnfo@crsla.lt; crsfabcaramla@legalmall.lt ;

FOTO

ALLEGATI

Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnicodi riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P}Prof. Vito Nicola Savino

Altri soggetti interessati alla valonzzaz1one (nota d1 compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; nome e
cognome {se diversoJ di riferimen to con telefono e e-mail

FOTO

ALLEGATI

Ambito locale d1 riferimento (nota di compi azione)
Provincia di Bari

Coordinate geografiche (poligono • se disponibile}

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della presentazione
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
caramia
Via Clsternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA)-Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: info@crsfa .it; regefrup@crsfa.lt

FOTO

della domanda di

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpllcazione !L
autorizzatlo ne relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

f-- ---+---ALLEGATI

--------.,----~
Disponibilità di materiale di moltiplicazione!.
auto rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltlvazlone, ecc.): 51

Dipartimento di Sciente del Suolo delle Piante e dgli Alimenti dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 544 2378
~---11.
'ba-~'"
·'------+-----Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Clstemino, 281. 70010 Locorotondo (BA) - Tel.
080/4313071 080/4311254
E-mail: lnfo@crsfa.it; regefrup@crsfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
Caramia
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa .lt

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autoriuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding,, coltivazione, ecc.}: SI

Dipartimento di Scienze del Suolo delle Piante e dgli Alimenti dell'Univenità
degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 544 2378
e-mail: marino .palasc1ano@unlba.it
Rappresentante legale: prof. Antonio Felice Uricchio (Rettore)
Tecnico di riferimento: (respon sabile unità di ricerca per il Ciliegio) Prof.
MarinoPalasclano(OSO544 2378)

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (lndlrlzz:o,tel., e•mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georef erenzlazlone del luogo di conservazione se Il
dato esiste (Informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione ~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI/NO

~ .-

.....

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Campi di conservazione ex situ

FOTO

I

ALLEGATI
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ESISTONO
(nota di compilazione}

Nome dell'Istituto

Codice FAO (INSTCODE)

Numoro(i) di accessione (ACCENUMB)

CRSFABasileùramia

1

I

DiSSPAUniBa

2
3

Modalità di conservazione in s itulon tarm (nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione:
campolibero)

!ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO (In allegato)

ALLEGATI(lato e ritagli)

Originesconosciuta,un tempo più diffusa,da qualchedecennioè presentesporadicamentenel territori della
provinciadi Bari.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Pianteisolate Invecchifrutteti famigliari. l ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE21 . SCHEDAIN ALLEGATOV."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOCILIEGIOGRAFFIONA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FIiedescrittoriv. Allegato 3 " schedamorfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (principali fasi fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA( v. Allegato 5), FIORE( v. Allegato 6), SEME( v. Allegato 7), FRUTTO(v.Allegato 8) .
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE:v. Allegato 9

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denominazione,sedelegale,lndlrlno, telefono, e•
m•II):
Istitutodi Bioscienzee Blorlsorsedi Bari{IBBR)- ConsiglioNazionaledelle
Ricerche(CNRdi Bari)
Via G. Amendola165/A, 70126 Bari

Tenicodi riferimento:nome,
cognoome,telefono,e-mail.
Dott.ssaGabriellaSonnante• Tel.:
0805583400240
e-mail:
gabriella.sonnante@ibbr
.cnr.it

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratteri stic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Produttivitàelevata. Non richiedeesigenzeagronomicheparticolari.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltipllcazlonedisponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
Varietàdi preclodal punto di vista organoletticoper il buon saporee e sopratrtuttoper l'elevatocontenutoin
zuccheri
. I frutti sonoprindpalmentedestinatiall'industria.

FOTO

ALLEGATI
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(di ricerca e non) rea lizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese(Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabilescientifico:prof. Vito NicolaSavino FOTO

!ALLEGATI

(DISSPA)
· www.fruttlantlchrpuglla.it
I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
la Notte F.S.,1930. Produzionee commerciodelle ciliegiea Bisceglie.StazioneAgrariaSperimentale, Bari.

FOTO

IALLEGATI
I

FanelliL, 1938. L'industria
delle cflfeglesolforateIn provinciadi Bari. StazioneAgraria Sperimentaledi Bari,

Memorian 30.
AA.W. 2018. Atlante del Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramla, Locorotondo (Ba) pag 111 ISBN978-88·
9435-86-36

Note, osse rvazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Si ritrovain alcunimercatilocali. LavarietàInquestione è stata risanatadal CRSFA,
sono conservatitre diversi
apici.

ALLEGATI
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Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

:l!l
"
-~o~
., -

>
1. Numero
coltivatori

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%su superficie
regionaledelsettore)

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardini familiari
4. Distribuzi
onedellesuperfici
coltivatee tipologieaziendali

5.Tipologia
di mercato
delprodotto

Basso1

Arealifimitati,constessecaratteri
sticheagro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmigliorate
competit
iveconquella locale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
Presenza
nuoviimpianti
Assenzanuoviimpianti

3

2

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-dimatiche

Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fra0,1e r1%
Inferio
rea O,1 % o superfici
inferiori

2

Alto3

Compreso
fra40e 70anni
Maggiore
di 70anni

"'

~

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso1
Alto3

3

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/o privedi valoreintrinseco
B.Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
nazionali

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
pochiriproduttori
e vivaisti

Medio2

Frutticole: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Alto3

3

Presenza
di collezioni
replicate
almenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraz
iendale
9. Conservazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

-rischio
basso:
valore
complessivo
inferiore/uguale
a9;
• rischio
medio:
valore
complessivo
compreso
Ira9e 18;
• rischio
alto:valore
complessivo
superiore
a 18.

21

16770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

-~lllllllltljllllll

l lllllllll

=====
= 20 14-2020
COLTIVIAMO IDEE ===
RACCOGLIAMO FOTURO

GRAFFIONA"

NOME DELLAVARIETA'
n•

Codice

UPOV/ARSIA

GRAFFIONA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

MEDIA

5

ALBERO
1
GIBA

1

Vigoria

~

~ ~V
~ sS:
~/

2
GIBA

2(*)

Portamento

3

...

- ~

ESPANSO

RAMIDI UN ANNO

3

6 (*)

Lunghezza dell 'internodo

tt

1

NORMALE
4

7

Numero delle lenticelle

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel Germoplasma Frutticolo Pugliese

MEDIE

LI

5

I C

FI

PAGI

.,,,,~-
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~-

llllll lt tll'""'"""""
2014-2020

======

COLTIVIAMO IDEE ==
RACCOGLIAMO .FUTURO

36ARSIA
6
GIBA
7

14

8
GIBA

Distribuzione delle gemme a

UNIFORME

1

Fertilità

AUTOFERTILE

1

Diametro del fiore

MEDIO

5

fiore

Forma dei petali

@
®

1

ROTONDA

9

19

Disposizione dei petali

2

SI TOCCANO

FOGLIA
10

MEDIA PRODOTTO
DIAMETRICO 60-75 cm2

5

ELLITTICA

1

VERDESCURO

7

LUNGO

7

PRESENTI

9

Dimensione (dimensione, g)

MEDIA 6-7,5 g

5

11(*)

Dimensione

18ARSIA

Forma
Coloreverde della pagina

12
11

13(*)

12

15 (*)

superiore
Lunghezza del picciolo
fogliare
Prese nza di nettari

FRUTTO
14
GIBA

15

20(*)

21 (*)

Altezza cm

2,3

Larghezza cm

2,6

Spessore cm

2,3

Forma

cb

2

RENIFORME

18
GIBA

48ARSIA

Cavità peduncolare

AMPIA

7

25

Spessore del peduncolo

SOTTILE

3

24 (*)

Lunghezza del peduncolo
(mm)

LUNGO>49 mm

7

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese

ILI

IC GR FF ONA
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IAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

19
GIBA

26

Strato di abscissione fra
peduncolo e frutto

ASSENTE

1

20
GIBA

27 (*)

Colore dell 'epicarpo

ROSSOSU FONDOGIALLO
CHIARO

2

21

29

Numero delle lenticelle sulla
buccia

MEDIE

5

31 (*)

Colore della polpa

BIANCOCREMA

1

33 (*)

Consistenza della polpa

TENERA

3

63 ARSIA

Aderen za al nocciolo

SEMISPICCA

2

35

Sapor e

DOLCE

5

22
GIBA
24
GIBA
26

ENDOCARPO
28
GIBA

38 (*)

Forma dell'endocarpo

GLOBOSO

3

27
GIBA

37 (*)

Dimensione dell'endocarpo

MEDIO 0,34-0,42 g

5

Altezza dell'endocarpo cm

1,2

Larghezzadell'endocarpo cm

1,4

Spessore dell'en docarpo cm
72ARSIA

Cresta della sutura ventrale

1
POCORILEVATA

3

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI
5
GIBA
13

GIBA

40 (*)

Epoca di fi oritu ra

INTERMEDIAFINOAL 15
APRILE

5

41 (*)

Epocadi matu razione

TARDIVAlii DECADEDI
MAGGIO I DI GIUGNO

7

91ARSIA

Resistenza alla matura zione

90ARSIA

Produtt ività

SCARSA

3

ELEVATA

7

AUTORI
Palasciano, Todisco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI
https ://www.bioversityinterna ti onal.org/ e-lib rary/publi cations/ detail/ cherry-d eseripto rs/

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasmo Frutticolo Pugliese
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REGIONEPUGLIAL.R. N 392013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificat ivo dell 'anagrafe nazionale- ognivarietàIscrittaall'anagrafeDEVE AVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO UNICOE UNIVOCOCHE SARA'ATTRIBUITO DALMINIS TERO IN FASE
DI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregi onale

(solo per le regioniche hanno già un rep ert or io o un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorseiscrittein registrinazionali)

Famiglia :

Rosaceae (Sottofamiglia Prunoideae)

Genere:

Prunus

Specie
:

aviumL

Nome della varietà (comegeneralmente noto)

Napoletana
Sinonimi(indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Napoli

Denominazione/idialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria

della Regione competente per territorio

protocollodi arrivodella richleta di Iscrizionealla Regionecompetente :PROT. N. 148 In data 07/01/2019
.

ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

le lnfo

X

negativo
(motivato)

riportate

corrispondonoa
quelle richieste
dal decretoD.M

Richiesta di
data e prot. arrivo
NOTE DI
documentazione/i documentazionee
ISTRUTTORIA:
nformazioni
informazioniintegrative
integrative
(Nvolte)

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

--

AD ESITOPOSITIVO:trasmissioneal

Mlpaaf della richiesta di iscrizione

(n. protcolloe datai

n .1862 del 2018

i
Parere del nucleo di valutazione / commissione

Recionedi trasmlsslonedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere:prot. N AOO·lSS/30/01/2019
PARERE:

positivo SI

negativo
(motivato)

N 800

parere allegato(sottoscrittodal componentili/la nucleodi valutazione/commissione)
"Allegatol"

Dati dell'istruttoria

v.

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO

positivo

negativo

ISTRUTTORIA

Imotivato)

(motivato)

Rclhesta di
data e prot. arrivo NOTE DI
documentazione/lnform documentazione e ISTRUTTORIA
azioni integrative(prot. informazioni
data, e cosaè stato
integrative(N
richiest o) fposslbllità di volte)
ripetere N volte}

AD ESITO POSITIVO:

IPUBBLICAZIONE SUL PORTALE~

numero Decretodi
iscrizione

i campi pubblicabili)

I
Soggetto proponente (nota di compilazione)
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Centro di Ricerca Sperimentazione e Formatlone in Agricoltura Basile caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Clstemlno , 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel . 080/4313071 080/4311254

E-mail : info@crsfa .it ; crsfabcaramia@legalmall.lt ;
Rappresentante legale : rag. Michele Usi (President e)
Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto Re .Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

I

Altn soggetti interessati alla valorizzazio ne (nota di compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; .!1Q.!!ltt
cognome {se diverso) di riferimen to con tel~fono e e-mali

FOTO

IALLEGATI

A2IENDE PRESENTIIN PROVINCIA DI BARI E FOGGIA

Ambito locale di menmento (nota di compi azione )
Provincie di Foggia, Bari, Brindisi e Taranto

Coordinate geog rafiche (poligono .. se disponibile}

I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazi one in situ ed ex situ al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentaz ione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Cisternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071

FOTO

ALLEGATI

Disponi bilità di materiale di moltiplicazione g_
auto rizzazion e relativa (solo su richiesta motivata e a
scòpo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

ALLEGATI

Disponibilità di materialedi moltiplicazione !.
au t orizzazione rel3tiv a (s.olosu richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng , coltivazione, ecc.}: 51

080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; rege frup @crsfa.it

Dipartimento di Scienze del Suolo deUe Piante e dgll Allmentt dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Vi a Amendola 165/A 70126 Bari
Tel.: 080 544 2378

... m,.il:_marino. oalasciano@.>
.un·ba.i+
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltor e Custode? NO
Via Clstemino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel .
080/43 13071 080/4311254

E-mail: info@crsfa.i t ; regefrup@crsfa.it

Luogo di conser vazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valuta zione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Cisternlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071

Disponibilità di materiale di moltiplicazione ~
a utor izzazione re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding , coltivazione, ecc.): SI

080/4311254

E-mail: info@crsfa .it; regefrup@crsfa .it

Dipartime nto di Scienze del Suolo delle Piante e dgll Alimenti dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola 165/A 70126 Bari
Tel .: 080 544 2378

e-mail : marlno.palasciano@unlba .it
Rappre se ntante legale : prof . Antonio Fellce Uricddo (Rettore)
. .,, .
. ,.
"' .

.
..
Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)

Nome, cognome e riferimenti (lndlrltzo , tet ., e -mali, tecnico di riferimento} FOTO
degll Agricoltori custodi e georeferenzladone del luogo di conservazione se Il
dato esiste (inform azione puntuale}

I

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di m0ltiplica1ione t..
au tor izzazion e re lat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI/NO

n~

.

\"·~. .Q_f
/
u'

~\
v;

I

I
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di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

campidi conservazkmeex situ

ALLEGATI

'
SE ESISTONO(nota di compilazione)

1

Nome dell'Istituto
CRSFABasileCaramia

2

DISSPAUniBa

Codice FAO(INSTCODE)

Numero(I) di accessione(ACCENUMB)

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

I

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

{descrizione:campolibero)

Cenni stor ici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(in allegato)

ALLEGA
TI

I

ALLEGATI(foto e ritagli)

Varietà di originecampana,rappresentava una delle ciliegiein passato più utilizzateper la trasformazione,

I
Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazion e)

presenteun po' in tutta la Regione.

FOTO

Piante isolate in ve«hi frutteti famigliari. 10 ha.

[ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale ) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE17. SCHEDAIN AUEGATOV.''ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOCILIEGIONAPOLETANA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilaz ione)
FIie descrittori v. Allegato 3

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche v. Allegato 4), FOGLIA( v. Allegato SJ, FIORE( v. Allegato 6), SEME(v. Allegato 7), FRUTTO( v, Allegato 8) •
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE
:

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
Laboratorio di analisi(denominazione, sedelegale,lndlrluo, telefono, e•
mail):
lstltutodi Bioscienzee Blorlsorsedi Bari(IBBR)- ConsiglioNazionaledelle
Ricerche (CNRdi Bari)
Via G. Amendola 165/A, 70126 Bari

Tenicodi riferimento: nome,
cognoome,telefono, e-mali.
Dott .ssa Gabriella Sonnante - Tel.:
0805583400240
e-mail:
gabrielfa.sonnante@ibbr.cnr.it

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

i
Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P
.

FOTO

ALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomich e par ticolari , produttività, ecc.) (nota di
compi !azione)
Produttivitàalta, resistenzaalle manipolazioni scarsa, suscettibilitàalla moscadel dllegioelevata.

FOTO

t LLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltiplicazione dlsponibile

\FOTO

:

I

ALLEGATI

~-,\

I:"(

's

·;':~
-'

.

,--.
~

'
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tecnologico -organolettiche (nota di compi !azione)
Varietà di preg io dal punto di vista organ olett ico per il buon sapore e e soprattutto per l'elevato contenuto In
zuccheri. Varietà a polpa gialla. Tale varietà era utilizzata princlpal mente per l'industria e veniva commrciallzzata
soprattutto nel sud est barese dove era denominata anche cille1la da stufa, In quanto utilizzata per la

FOTO

ALLEGATI

trasformazione in confetture.

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplas ma Frutticolo Pugliese (Re. Ge.Fru. P.}" - Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino

(DISSPA)• www.frutt iant ichipuglia.it

IFOTO

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Gasparrlnl G., 1845. Ragguaglio agricoltura e pastorizia nel Regno di Napoli. Tip. Del Filiatre Sabezio, Napoli.
Barili P., 1937.11 Cilleglo e la sua coltivazione razionale. Casa Editrice Etna, ùtanla.
Danno G., 1966. Situazione attuale e prospettive della coltivazione del ciliegio in provincia di Bari. Scienza e tecnica
agraria, voi 5, n 1: 1·33.
Godini A., 1968. Contributo alla conoscenza delle cultivar di ciliegio dolce (Prunus avium L.)della provincia di Bari.
Annali della Facoltà di Agrariadell'Università di Bari, Val. XXII:1-86.
Reina A., Bottalico G.1986 . Il Ciliegio in Puglia : Indagine sugli imp ollinat ori della Cultivar di allegio dolce "Blgarreu
Moreau" di recente introduzione nel compren sorio del sud•est barese . Notiziario Agricolo Regionale, Anno XIV,n

FOTO

12: 7·10.
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puslla. CRSFABasile Caramla, Locorotondo (Baipag 118 ISBN978•88·
9435-86-36

ALLEGATI

I

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà presente anche in campanta e Moltse, In passato molto presente, oggi è presente sporadi came nte in vecchi
clliegietl, apprenata anche per la qualità di buon imp ollina tor e di altre cultivar commerciali, Si ritrova In alcuni

mercati locali. Risanata dal CRSFAche conserva tre dlver,i apici In screen hause.

ALLEGATI

I
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Fattori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
di30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

§

~

-~ i5 ~

t'!l

>
1. Numero
coltivatori

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfic
i (%susuperficie
delsettore)
regionale

Basso
1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Superiore
al 1%

Basso
1
Medio2

Inferiore
a O,1 %o superfici
inferiori
Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-cl
imallche

Basso1
Medio2

Mercat
i e/ocooperative
diproduttori
Varietà
principali
inIndicazioni
Geografiche
(IG)
5. Tipologiadimercato
delprodotto
Disponibile
inpicco
le superfic
i a livello
locale
Varietà
secondarie
in IG
Autoconsumo
oa scopodistudio.
Assenza
divarietà
miglioratecompetitive
conquellalocale

6. Ruolo
dell'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietà
locale
soloperau1oconsumo
Rapidasostituzionevarietà
locale
convarietà
migliorale

7. Trendnuoviimpianti

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteri
sticheagro-climatiche
e medesime
colturali
tecniche
Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnica
dicoltivazione

2

Alto3

Compresa
fraO,1 e r1%
Pianteisolateo coltivazioni
inortie giardini familiari

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

Alto3

Minoredi40anni
Maggi
oredi70anni

1

1

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

impianli
Presenza
nuovi

Basso
1

Assenza
nuovi
impianti

Alto3

3

presenti
nelleistevarietali
dellediverse
regioni
e varietà
Frutticole
: varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà

Vite: vitigni
iscritti
all'albo
regionale

Basso
1

Orticolee piante
agrarie
: varietà
iscritte
al Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazio
ne e/oprivedi valore
intrinseco
8. Presenza
deiRegistri/C
ataloghi
nazionali

diiscrizione
all'albo
regionale
Materiale
disponibile
presso
Vite: incorso
pochiriprodu
ttori e vivaisti

Medio2

noninserite
nellelistevarietali
e noniscritte
al Registro
Frutticole
: varietà
Nazion
ale delleVarietà

Vile: vitigni
noniscrilti
all'alboregionale

Alto3

3

dicollezioni
replicate
almeno
duevolte
Presenza

Basso1

1

Presenzadiunasolacollezione

Medio2

Orticolee piante
agrarie:
noniscritte
al Registro
Nazionale
delleVarietàda
intrinseco
conservazione
eloprivedivalore
Nessun
a riproduzione
per distribuzione
extraziendale

9. Conservazione
exsitu

Assenza
dicollezioni

Alto3
TOTALE

- rischio
basso
: valorecomplessivo
inferiore/tJguale
a 9;
- rischio
medio
: valore
complessivo
compreso
fra9 e 18;
- rischio
alto:
valore
oomplessivo
superiore
a 18.

17
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IDEE: :: :
A:ACCOGUAMO FUTURO

"CILIEGIO NAPOLETANA"

NOME DELLA VARIETA'

n•

Codice
UPOV/ ARSIA

NAPOLETANA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

MEDIA

5

ALBERO
lGIBA

1

Vigoria

I

-

- -.......

2GIBA

2(* )

'

·~

-

,~

/

Portamento

3

PENDULO/RICADENTE

RAMI DI UN ANNO

3

6 (*)

Lunghezza dell'int ernodo

,"
'
'i

!J

1

,:

,A

NORMALE

4

7

Num ero delle lentic elle

MEDIE

5.,...~ r---/4?"_,,,o,
~- ,~~
.J,

1/
Re. Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugflese

I

Il

,J:-"~

~

. ..-

'

f '

'
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111111111111111111111111111

======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

36 ARSIA

Distribuzione delle gemm e a
fiore

UNIFORME

Fertilità

AUTOFERTILE

1

14

Diametro del fiore

MEDIO

5

6GIBA
7

8GIBA

Forma dei petali

@
®

1

1

ROTONDA

9

19

Disposizione dei petali

2

SI TOCCANO

FOGLIA

10

11(*)
18ARSIA
12

11

13(*)

12

15 (*)

Dimen sione

MEDIA PRODOTTO
DIAMETRICO 60-7S cm2

5

Forma

ELLITTICOALLARGATA

2

VERDESCURO

7

MEDIO

5

PRESENTI

9

MEDIA 6-7,5 g

5

Colore verde de lla pagina
superiore
Lunghezza de l picciolo
fogliare
Presenza di nettari
FRUTTO

14
GIBA

15

20 (*)

Dimensione (dimension e, g)
Altezza cm

2,6

Largh ezza cm

2,9

Spessore cm

2,6

cb

21 (* )

Forma

48 ARSIA

Cavità peduncola re

AMPIA

7

25

Spessore del peduncolo

MEDIO

5

24 (*)

Lunghezza del pedun colo
(mm)

MEDIO 39-49 mm

2

RENIFORME

18
GIBA

/~--:-:sv~,
....

/:c:....
:,.-···:-~"J:
/ :_'.'f~"'':",",,·
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IIIII I I

======
2014·2020

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGL IAMO FVTURO

GIBA

26

Strato di abscission e fra

ASSENTE

1

ROSSOSU FONDO GIALLO
CHIARO

2

MEDIE

5

peduncolo e frutto

20
GIBA

27 (*)

21

29

22
GIBA

31 (*)

Colore della polpa

BIANCO CREMA

1

24
GIBA

33 (*)

Consisten za della polpa

MEDIA

5

63 ARSIA

Ade renza al nocciolo

SEMISPICCA

2

35

Sapore

MOLTO DOLCE

7

26

Colore dell'epic arpo
Numero delle len t icelle sulla

buccia

ENDOCARPO
28
GIBA

38 (*)

Formadell 'endocarpo

GLOBOSO

3

27
GIBA

37 (*)

Dimensione dell' endocarpo

MEDIO 0,34-0,42 g

5

72 ARSIA

Altezza dell'e ndo carpo cm

1,2

Larghezza dell'e ndocarpo cm

1,2

Spessore dell 'end ocarp o cm

1,05

Crestadella suturavent rale

MEDIAMENTE RILEVATA

5

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

5GIBA

13
GIBA

40 (*)

Epocadi f iori t ur a

TARDIVA FINO AL'19 APRILE

7

41 (*)

Epocadi maturaz ione

TARDIVA lii DECADEDI
MAGGIO I DI GIUGNO

7

91 ARSIA

Resistenza alla matu razione

SCARSA

3

90ARSIA

Produtt ivit à

ELEVATA

7

AUTORI
Palasciano, Todisco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/cherry-descriptors/

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutt icolo Pugli ese
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PUGLIA L.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale• ognivarietà iscritta all'anagrafe C>EVE
AVERE
UNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTRIBU
ITODALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioniche hanno già un repertorioo un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorse Iscrittein registrinazionali)

Famiglia:
Moraceoe
Genere:
Ficus
Specie:
carica L
Nome della varietà (come generalmente noto)
Abbondanza
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Denominazione/i dialettale/i locale/i {se diversi dai sinonimi) e loro significato
Bbunnanzia,Abbondanza, provincia di Brindisi

Dati dell'istruttoria

della Regione competente per territorio

protocollodi arrivodeUarichletadi Iscrizionealla Regionecompeten t e:PROT. N.148 In data 07/01/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo
(motivato) X

negativo
(motivato)

le lnfo riportate

corrispondono a

data e prot. arrivo
documentazione/i documentaiione e
nform azioni
informazioni integrative
integra tive
(Nvolte)
Richiesta di

NOTEDI
ISTRUTTORIA:

AD ESITO
POSITIVO
:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO:trasmissioneal
Mipaaf della richiesta di iscrizione
(n. p,otcollo e datai

quelle richieste
d al decretoD.M
n .1862del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commi ssione
Regione di trasmissione del parere, competente per territorio : Regione Puglla

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere :proL N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo SI

negat ivo
(motivato)

v.

parere allegato (sottoscritto dai componenti li/la nucleo di valutazio ne/c ommi ssio ne)
"Allegato1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollo di arrivo del parere da parte deUa Regione competente:

ESITO
positil.lO
ISTRLITTORIA (motivato)

negativo
(motivato)

Rcihcsta di
do cumen tazionc/i nform
azioni integrative (prot .
data, e cosa è stato
richiesto)(possibilitàdi
ripetere N volte)

data e prot. arrivo NOTEDI
documentazione e ISTRUTTORIA
Informazioni
Integrative(N
volte)

AD ESITOPOSITIVO:
numero Decreto di
iscrizione

I

PUBBLICAZIONE
SUL PORTALE~
i cam12i12ubblicabili}

I

I
Soggetto proponente (nota di compilazione)

I
i
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di Ricerca Sperimentazione e FormazionJ! in A1ricoltura Basile Caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Clsternino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071 080/4311254

E..nail: info@crsfa .it; crsfabcaramla@legalmail .lt;
Rappresentante legale : rag . Michele Usi (Presidente}

Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P} Prof. Vito Nicola Savino

Altri soggetti interessati alla valorizzazione (nota ai comp11azione)
Nome; sede legale; C.F.; lndiriuo per la corrispondenza se diverso dalla sede le,:ale; telefono; e-mail; nome e
cognome {se diverso) di riferime nto con telefono e e-mail aziende presenti nell'area

FOTO

ALLEGATI

Ambito locale a1 riterimento (nota di compi azione)
Provincia di Brindisi

Coordinati geografiche (poligono• se disponibile}

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

IALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramla
Via Cistemino, 281 • 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione ~
a utorizzazion e re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, bteedlng, coltivazione, ecc.}: SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formatione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/4313071 080/4311254

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione ~
au torizzazion e relat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedina,. coltivazione, ecc.): SI

080/4311254

E•maff: lnfo@crsfa.it; regefrup @crsfa.it

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce • Dott. Fabio Ippolito,

73100 Lecce
Località Masseria S. Angelo, snc
T,- 1•

,o,nno'll"1

<10~<1 rn1

E-mali: ln fo @crsfa.lt; regefrup@crsfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile

FOTO

ALLEGATI

Caramla
Via Cistemlno, 281 • 70010 Locorotondo(BA)• Tel. 080/4313071

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione re lati va (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

080/4311254
E-mail: info@crsfa.lt ; regefrup@crsfa .it

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce - Dott. Fabio Ippolito,
73100 Lecce
Località Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 08321831592

E-mali:fablo.ippollto@unlsa lento .it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (lndlriuo, tel., e-mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenzlazione del luogo di conservazione se Il
dato esiste (Informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di molt iplicadone !t
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI/NO

FOTO

SEESISTONO
(nota di compi /azione)

,,,

;,

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Campi di conservazione ex situ

IALLEGATr'.;.,>,,;;_-;o,.E -.,__-..,~
I
,/q.." r.
.,..-;
-~
: I
,

\ -1'

·~-w. :;1,

';'.,\

.....,

J,."'I
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dell'Istituto
CRSFA
Basilecaramia
FondazioneOrto BotanicoLecce

1
2

Codice FAO (INSTCODEJ

Numero(il di accessione{ACCENUMBJ

3

Modalità di conservazione in si tu/on tarm_(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato!

ALLEGATI(foto e ritagli!

Varietàantica presente soprattutto nel Brindisinonei comunidi Ostun1,CeglieMessapica,ViUaCasteli, San
MicheleSalentino,latlano, San Vito del Normanni.li nome potrebbe avere avuto originedalla omonimacontrada
in agrodi CeglieMessapica,dove è molto presente o per la sua elevata produzione.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

PianteIsolate Invecchifrutteti famigliari. 1 ha.

IALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE22. SCHEDAIN ALLEGATO
V."ALLEGATO
2 SCHEDAGRADORISCHIOFICOABBONDANZA
"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FOTO

FIiedescrittoriv. Allegato 3" scheda morfo logica "

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(prlnclpallfasi fenologichev. Allegato41,FOGLIA( v. AllegatoSI, FIORE, SEME{ v.Allegato61,FRUTTOI•• Allegato7) - AMMESSEALTREFOTO
VOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LAVARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi: marcatorimolecolariSSR
Laboratorio di analisi(denomin azione, sedelegale,lndlrlno, telefono,emall):Dipartimento di Sciente Agrarie,degliAlimenti e dell'Am biente,

Universitàdegli studi di Foggia

Tenicodi riferimento:nome,
cognoome, telefono, e--mall.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Doti. Ailz Akkak Tel. 0881589347

+39 0881 589347
E•MAtl:aziz.akkak@unifg.it

Risultati: DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

-

Caratteristiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività , ecc.) (nota di
compi !azione)
DIelevata produttività,media scalaritàdi maturazione. Non presenta particolariesigenze agronomfche.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltiplicatlone disponibile

FOTO

ALLEGATI

-- ;,:·.,

Caratteristiche tecno logico-organolettich e (nota di compilazione)
Elevataresistenzaane manipolaiioni.Varietàdal sapore acidulo e aromatico,molto gradevole.

fFOTO

\\l _,. .

ALLEGATI

•·:~

,ç..~r)

-~

I

•.
\

.-

,.
f
µ,

·:~ -r6·

"'
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ogetti (di ricerca e non) realizzat i sulla varie tà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re .Ge.Fru,P.)" • Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)
. www.frutt iant ichrpuglla.it

FOTO

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Suma F., Venerito P., 2008. Ceglie Messapica terra di biodiversità, illustrazione delle varietà da frutto locali. teglie FOTO
Messapica(Br).
Minonne F., Belloni P., Biscotti N., 2011. Fichidi Puglia: storia, paesaggi, biodiversità, conservazione del fico in
Puglia. le Varietà. Coop. UfissideEditore, Grafiche Giorglanl, castlglione d'Otranto (Le).
Minonne F., 2017. Varietà frutticole tradizionali del Salento. Biodiversità, Conservazione, Valorizzatlone . Grafiche
Giorglanl, Castiglione d'Otranto (le) .
Trotta L (coordinator e), 2013. la biodiversità delle colture pugliesi. ltalgrafica Sud, Bari.
AA.VV.2018. Atlante dei FruttiAntichidi Puglia.CRSFASaslle caramla, Locorotondo(Ba) pag 158 ISBN978-88943S-86-36
I

ALLEGATI

I
I

Note, osservazioni , informazioni varie ritenut e utili (nota di compilazione)
!FOTO
I

Varietà divenuta molto rara, sono presenti pochissimi esemplari sparsi. la varietà in questione è stata risanata dal
CRSFA, sono conservati tre diversi apici.

!

AUEGATI
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Fattori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

""'
c'!l

-~o~
>

coltivatori
1. Numero

di 30
Maggiore

Basso1

fra 10e 30
Compreso

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni
fra40e 70anni
Compreso

Medio2

Maggioredi 70anni

(%susuperficie
3.Superfici
regionaledelsettore)

Basso1

fra0,1e 1'1%
Compresa

Medio2

inferiori
a O,1 %o superfici
Inferiore

delprodotto
di mercato
5. Tipologia

1
Basso

e medesime
imatiche
risticheagro-cl
Arealilimitali.constessecaratte
colturali
tecniche

Medio2

Basso1

in IG
a livellolocaleVarietàsecondarie
ile in piccolesuperfici
Disponib

Medio2

itiveconquella locale
di varietàmiglioratecompet
Assenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
varietale Persistenza
6. Ruolodell'innovazione
ionevarietàlocaleconvarietàmigliorate
Rapidasostituz

2

3

2

Alto3

in Indicazioni
Varietàprincipali
di produttori
Mercatie/ocooperative
(IG)
Geografiche
o a scopodi studio.
Autoconsumo

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

imatiche
agro-cl
Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche

tecnicadi coltivazione
areale/unica
Stessaazienda/stesso

3

Alto3

al 1%
Superiore

in ortie giardinifamiliari
Pianleisolateo coltivazioni
dellesuperfici
4. Distribuzione
aziendali
coltivatee tipologie

Alto3
Basso1

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

nuoviimpianti
Presenza

Basso1

nuoviimpianti
Assenza

Alto3

3

dellediverseregionie varietà
nellelistevarietali
: varietàpresenti
Frutticole
delleVarietà
Nazionale
iscritteal Registro
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

dellevarietà
Nazionale
: varietàiscritteal Registro
Orticole e pianteagrarie
e/oprivedi valoreintrinseco
daconservazione
presso
disponibile
Materiale
all'alboregionale
Vite: in corsodi iscrizione
deiRegistri/Cataloghipochiriproduttori
8. Presenza
e vivaisti
nazionali
e noniscritteatRegistro
: varietànoninseritenellelistevarietali
Frutticole
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

replicatealmenoduevolte
di collezioni
Presenza

Basso1

1

di unasolacollezione
Presenza

Medio2

delleVarietàda
Nazionale
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
ionee/oprivedi valoreintrinseco
conservaz
extraziendale
ioneperdistribuzione
riproduz
Nessuna
exsitu
9 Conservazione

di collezioni
Assenza

Alto3
TOTALE

a 9;
inferiore/uguale
• rischiobasso:valorecomplessivo
fra9 e 18;
compreso
• rischiomedio:valorecomplessivo
a 18.
superiore
• rischioalto:valorecomplessivo

22
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2014 · i0 20
======
COLTIVIAMO IDEE= ::==

RACCOGLIAMO FlJTURO

"FICO ABBONDANZA"

ABBONDANZA

CULTIVAR
Codice
GIBA

Codice ARSIA

Descrittore

Livello del descr ittore

Livello di
espressione

ALBERO
lGIBA

2

9

ELEVATA

Vigoria :

--

~-/
-. -

Portamento

2GIBA

I

ESPANSO

4

MEDIA

5

ELEVATA

7

UNIFERE

1

1
3

4
18
GIBA

V.

.

5

Intensità delle
ramifica zioni:
Attitudine

pollonifera :

Tipologia di produzion e:
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0

:
COLT IVIAMO IOEE :::
RACCOGLIAMO FUTURO

DI UN ANNO
6

cm ):
Spessore (121

16

Lunghezza (cm):

M EDIO (2-4)

5

MEDIA {10-20)

5

LINEARE

1

MAR RONE

2

Andamento :

3GIBA

7

8

Colore:

}__··t
Escrescenze corticali

....~
__,,_

4GIBA

9
10
11

Peluria:
Lenticelle :
Tipologia dei nodi:
Lunghezza internodi ( cm

12

13
14

TUBERI CORTICALI

2

ASSENTE

1

EVIDENTI

2

SPORGENTI

2

MEDIA (3-9)

5

DIRITTA

1

ROSATA

2

):
Divergenza della gemma
apical e:
Colora zion e della gemm a
apicale :

PAGI
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IDEE::::
RACCOGLIAM O FUTURO

;:..

Forma della gemma
apicale:

5

-

-

I

CONICA

3

Dimensione gemma
apicale ( mm ):

MEDIA(5-10)

5

Tipologia di gemme:

MISTA

1

MEDIO

5

15

-

I

i)

Epoca di germogliamento
gemme apicali (rispetto a
Dottato):

FOGLIA

-

Lungh. Foglia (L),

22,5

-

Largh. Foglia(w),

20

24

Tipo di margine :

19

Area foglia (Lx w) cmZ:

-

Colore foglia :

ondulato

6

LARGA(400-550}

7

VERDESCURO

7

_,
\ ·'\
Forma del contorno, tipo
preva lente

...,,

(

1

I

6GIBA

I

I I

~

4

PENTALOBATA

21

Forma del lobo centrale:

~)
····.~

7GIBA

-

3

OBOVALE

p
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COLTIVIAMO IOEE
RACCOGLIAMO FUTURO

dei piccoli lobi
laterali :

8

OBOVATA

-

1

~ -~ ~~)

Seno peziol are

9GIBA

~ (1\
-~·

22

A U APERTO

2

25

Lunghezza picciolo (mm):

MEDIA(S0-80)

5

26

Colore piccio lo :

VERDECHIARO

3

27

Eterofillia :

MEDIA

s

TARDIVA

7

PARTENOCARPICA

2

GRANDE>90

4

PESANTE

7

.

Epocacaduta delle fo glie :
FORNITI

19

10

28

Tipologia di sviluppo del
frutto:

29

Inizio della caprifi cazione:

30

Durata della
caprificazione (gg):

31

Peso dei frutti (g):

Forniti(risp etto a

-

Dettato) :

-

Larghezza frutto (mm):

GRANDE(50-60)

7

.

Lunghezza frutto (mm) :

MEDIO(47-54)

s

'
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COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

,. I

. 't' · .· \ \ '

Forma del frutto

(' ( ' I ' \ I I)I
'

I

\.

'

11
GIBA

;/

,,

l

•

PIRIFORME APPIATTITO

32

4

,,,,.t'

Apice del frutto

12
GIBA

u

Simmetria frutto (asse
verticale):

-

Uniformità dimensioni del
frutto:

I

PIATTO

1

NO

2

VARIABILE

1

34

-

\

I

__j__
I

l

l

Collo:

I

33

-

-

\

,,

I

I

f

.

)

l . ,'

ASSENTE

1

DIFFICILE

3

Collo lunghezza (mm):
Distacco frutto dal
peduncolo:

36

Peduncolo lunghezza
(cm):
Fuoriuscita di lattice dal
peduncolo:

37

Dimensioni ostiolo (mm):

35

'.

I

\
''

15
GIBA

•
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MEDIA
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GRANDE (4-5)

7

16801

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

~-

11111111111•11n11111111111

=======
2014·2020

r~

COLTIVIAMO toee---RACCOGLIAMO

FUTURO

\; !

13
GIBA

I

DEPRESSO

38

2

1.--+

I

I

I

' '

I

I

Ostiolo:

~" .
-

14

-

38

39
16
GIBA

40

17
GIBA

41
41

-

Colore ostiolo :
Goccia all 'apertu ra
dell 'ostio lo:
Colore liqu ido goccia :
Consist enza della buccia:
Colore di fondo della
buccia:

APERTO

2

ROSA

2

PRESENTE

9

TRASPARENTE
ELEVATA
VIOLA BLUASTRO

8

PRESENTE

9

Bande regolari
sov racolo re:

VIOLA

3

Bande irr egol ari
sovra color e:

VIOLA

3

Sovracolo re della buccia:

42

Spessor e buccia (mm):

SPESSO>3

7

-

Facilità di sbucci atura:

FACILE

1

-

Fenditure della buccia:

TRASVERSALI

3

-

Suscettibilit à a spaccatur e
dell 'ostiolo:

SUSCETTIBILE

3

Presenza di pr uina:

ABBONDANTE

7

MEDIE

5

Colore lentic elle:

BIANCO

1

Dimensione lentic elle:

MEDIO

5

43

44

-

Quantit à di lenticelle :
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COLTIVIAMO IOEC==::
RACCOGLIAM O FUTURO

45

dell a polpa :

ROSSO

5

46

Tessitura della polpa:

MEDIA

5

47

Cavità del frutto:

MEDIA

5

-

Sapore della polpa:

INTENSO

7

48

Presenza di acheni:

ELEVATA

7

49

Dimensioni acheni:

GRANDI

7

so

Succosità :

MEDIA

5

51

Dolcezza :

MEDIA

5

Profumo (aroma):

MEDIO

5

MEDIO(13,1- 16)

5

52
53

-

Tenore in solidi solubil i
totali (%):
Acidità titolabile (%
citric o) :

0, 126-0,229

CARATTERISTICHE FENOLOGICHE E PRODUTTIVE
Scalarit à di maturazione
(gg):
22

LUNGA > 20

7

TARDIVA> 1 SETTEMBRE

7

ELEVATA

7

55

Epocamaturazione forniti
(50% dei frutti matur i):

60

Produttività

61

Resistenza dei forniti alle
manipol azioni :

ELEVATA

7

62

Facili tà di pelatura forniti :

FACILE

1

MEDIA

s

MEDIA

s

CONSUMO FRESCO

1

~

63
64
65

forniti (Kg):

Resistenza
all 'ammez zimento :
Adattabilit à dei frutti
all'essiccazione :
Destinazione del
prodotto :

AUTORI
Vener ito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
htt ps:/ /ww w .biove rsityi nt ern ati onal.org/e-l ibrary/ pu blications / deta il/ descr iptors-for-f ig-ficus-carica/
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'a nagrafe nazionale. ogni varietà iscritta all'ana grafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA}

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali}

Famiglia:
Genere:

Ficus

Specie:

carica L

Moraceoe

Nome della varietà (come generalmente

noto)
Borsame le nero
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Borsamiele
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversidai sinonimi) e lorosignificato

Bbasamel', Borsa di miele, Provinciadi Brindisi

Dati dell'istruttoria
della Regione competente
protocollo
diarrivodellarlchletadi Iscrizione
allaRegionecompetente:PROT
, N. 148 Indata 07/01/2019

per territorio

ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
negativo
data e prot. arrivo
Richiestadi
NOTE
DI
(motivato)X
(motivato) docume ntazione/i documentazione e
ISTRUTTORIA:
le lnforiportate
informadoni
integrative
nformazloni
corrispondonoa
(Nvolte)
Integrative

ADESITO
POSITIVO:

PARERE:

AOESITO
POSITIVO:
trasmissione
al
Mipaaf della richiestadi iscrizione
{n. protcollo e data)

quelle richieste
dal decreto D.M

n .1862del2018

I
Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere, competente per territorio: RegionePuglia

numerodiprotocollodellaletteraditrasmissionedelparere:prot. NAOO
-!SS/30/01/2019N800
PARERE:

positivoSI

negativo

(motivato)

Iparereallegato(sottoscrittodaicomponentili/lanucleodivalutatione/commissione)
v."Allegatol"
Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
negativo
ISTRUTTORIA(motivato) Imotivato)

Rcihestadi
data e prot. arrivo
documentazione/inform documentazionee
at:ioniIntegrative(prot. informazioni
data, e cosaà stato
integrative (N

rkhlestol(possibilità
di volte)
ripetereNvoltel

NOTE
SULPORTALE(.!!!!!!
DI
IAOESITO
POSITIVO:PUBBLICAZIONE
ISTRUTTOR
IA r u".'~roDecretodi
i camg;i~ubblicabili)
1scrmone
I

I

:

I

I

Soggetto

proponente

(nota di compilazione)

I

!
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di RicercaSperimentazionee Formazionein AgricolturaBasileCaramia

FOTO

ALLEGATI

Via Clsternlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/43 13071080/431125 4

E-mail:info@crsfa.it; crsfabcaramla@legalmail.it;
Roppresentante

legale:rag. Michele lisi (Presidente)

Tecnicodi riferimento:{responsabile
scientificodel ProgettoRe.Ge.Fru.P) Prof.Vito NicolaSavino

I

Altri soggetti interessati alla valorizz azione (nota di comp11az1one)
Nome;sedelegale;C.F.; Indirizzoper la corrispondenza
se diversodalla sedelegale;telefono;e-mail; nome e
cognome (se diverso)di riferimento contelefono e e-mail

FOTO

ALLEGATI

SONO PRESENTIALTREAZIENDE NELLA PROVINCIA DUI BRINDISI E TARANTO

Ambito locale

d1

riferimento (nota

d1

compi azione)
FOTO

Provinciadi Brindisie parte provinciadi Taranto.

Coordinategeografiche(poligono- se disponibile)

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FDTO

-- - ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centrodi RicercaSperimentazionee Formazionein AgricolturaBasile
caramla

FOTO

ALLEGATI

Via Cistemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)- Tel. 080/4313071

Disponibilitàdi materialedi moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breedin&coltivazione,ecc.): SI

080/4311254

E-mail: lnf o @crsf a.it ; regefrup@crsfa.it

Fondazioneper la gestionedell'Orto BotanicoUniversitarioUniversitàdi
Lecce• Dott. FabioIppolito,
73100 Lecce
LocalitàMasseriaS. Angelo,snc
T•l:__t3!1..083LJ.8
'""'
Centrodi RicercaSperimentazionee Formazionein Interessea diventare
FOTO
AgricolturaBasilecaramia
AgricoltoreCustode?NO

I

I

ALLEGATI

Via Clsternlno, 281- 70010 Locorotondo (BA)• Tel.

Disponibilitàdi materialedi moltiplicazioneg_
autoriu azionerelativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca, breedlne,çoltivazione,ecc.): SI

080/4313071 080/4311254

E•mail:info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettat o di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centrodi RicercaSperimentcnione
e Formazionein AgricolturaBasile
Caramia
Via Cisternino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)- Tel. 080/4313071

FOTO

ALLEGATI

Disponibilitàdi materialedi moltiplicazioneg_
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.):SI

080/4311254
E-mali: ln fo @crsfa.lt ; regefrup@crsfa.it

Fondazioneper la gestionedell'Orto BotanicoUniversitarioUniversitàdi
Lecce• Dott. FabioIppolito,
73100 Lecce
località MasseriaS. Angelo,snc
Tel: +39 08321831592
E-mali : fablo.lppolito@unisalento.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione )

16809
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cognomee riferimenti (Indirizzo,tel., e-mail, tecnicodi riferimento) FOTO
degliAgricoltoricustodi e georeferenziazionedel luogodi conservazionese il
dato esiste(informazionepuntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solosu richiestamotivata e a
scopodi rkerca, breedlng,coltfv,zlone, ecc.): SI/NO

Modalità di conservazi one ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazionee)I sltu

ALLEGATI

SEESISTONO
(nota dì compilazione/

1

Nome dell'Istituto
CRSFABasilecaramia

z

FondazioneOrto BotanicoLecce

Codice FAO (INSTCODE)

Numero (i) di accessione (ACCENUMB)

3

Modalità di conserva zione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

!ALLEGATI
I

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (not a di compilazione)
FOTO

!descrizione
: campolibero)

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

I

ALLEGATI

'
ALLEGATI(foto e ritagli)

Varietà molto antica, di 1rande pregio, presente ancora In alcuni paesi del Brindisino e della Valle d'ltria. Il nome è
dovutoalla milesositàdella polpa del frutti che sonoappunto delle borsedi miele.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolatein vecchifrutteti famigliari. 1 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di esti nzione (ved i capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilaz ione )
RISCHIOALTO, VALORETOTALE21. SCHEDAIN ALLEGATOV,"ALL.EGATO
Z SCHEDAGRADORISCHIOFICOBORSAMELE"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FiledescrittoriV.allegato3 " schedamorfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIEDI: PIANTA (principali fasi fenologiche, v. Allegato4 ), FOGLIA( v. Allegato 5), FIORE,SEME( v. Allegato 6), FRUTTO( v. Allegato 7) • AMMESSEALTRE
FOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
laboratorio di anallsl(denominazlone
1 sedelegale, Indirizzo,telefono, e•
mailJ:Dlpanimentodi scienzeAgrarie,degliAlimenti e dell'Ambiente,
Universitàdeglistudi di Foggia

Risultati:DatabaseProaetto Re.Ge.Fru.P.

Tenlco di riferimento:nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Dott. AzizAkkak Tel. 0881589347
+39 0881589347
E-MAIL:aziz.akkak@unifg.
it

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

-------

/,,,,. ull•·.::,

/~
,..
..
,
\"''
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'il,'
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ratt er istic he agronomiche e resist en ze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Di elevata produttiv it à, media scalarità di maturazione . Non presenta particolari esigenze agronomich e.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il mate riale di moltiplicazione (seme nti o mate riale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazion e:disponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnolo gico-organole ttic he (nota di compilazione)
Buona resistenza alle manipolaz ioni. Varietà dal sapore dolce e aromatico, molto gradevole .

FOTO

ALLEGAT
I

Proget ti (di ricerc a e non) rea lizzati sulla varie tà locale (nota di compilazione )
"Recupero del Ger mopla sma Frutticolo Pugfiese (Re.Ge.Fru.P.}1' • Res ponsabile scientif,co: prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)· www.frutt iantichlpuglla.lt

FOTO

IALLEGATI
I

Bibliografia di rife rimento (nota di compilazione )
Donno G., 1952. Constatazioni e considerazion i sul biferismo del Fico. Annali Facoltà di Agraria di Napoli, Portici,

FOTO

ALLE
GATI

serielii voi. XXIX
.
Oonno G., 1959. Il Fico. Editore Cressati, Bari.
Grassi G.1982, Il Fico: Una coltura Interessante per molte zone della Puglia. Frutticoltura anno XLIVn. 9-10.
Brunetti P., 1989. Vocabolario essenziale, pratico ed illustrato del dialetto manduriano. Ed. Barbieri Selvaggi,
Manduria.

Suma F., Venerito P., 2008. Cegfje Messapica terra di blodlversltà, Illustrazione delle varietà da frutto locali. Ceglle
Messapica (Br).
Minonne F., 2017 . Varietà frutticole tradizionali del Salento . Biodiversità, Conserva zione, Valorin azione . Grafiche
Giorgiani, Castiglione d'Otranto (Le).
Trotta L (coord lnato re), 2013. La biociversità delle colture pugliesi. ltalgrafica Sud, Bari.
AA.W . 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramla, Locorotondo (Ba) pag 158 ISBN 978•88·
9435-86-36

Note, osser vazioni, informazioni varie rite nute utili (nota di compilazione )
FOTO
Varietà divenuta molto rara, sono presenti pochissimi esemplari sparsL La varietà in questione è stata risanata dal
CRSFA
, sono conservati tre diversi apici.

ALLEGATI
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:l'!l

Fattorì dì rischìoOescrìzione

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
dì 30

Basso1

Compreso
fra 1Oe 30

Medio2

<::

-~ ci ."ffi
~

>
1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40 anni

Basso1

Compreso
fra40 e 70anni

Medio2

Maggi
oredi 70anni

3.Supertìc
i (%susuperficie
regionaledelsettore)

Basso1

fraO,1 e 1'1%
Compresa

Medio2

Inferiorea O,1 %o superfici
inferiori

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivale
e tipologie
aziendali

5. Tipolog
ia di mercato
delprodotto

Arealimoltodive!Si,
condiversecaratteristiche
agro•c
limatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponib
ile in piccolesuperlic
1a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmigliorale
competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovaz
ionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasoslituz
ionevarietàlocaleconvarietàmiglior
ale

3

2

Allo3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealilimitati
, constessecaratteristiche
agro-cli:nat
ichee medesime
lecniche
colturali
Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

2

Alto3

Supe
rioreal 1%

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardini familiari

2

Alto3

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Allo3

nuovi
impianti
Presenza

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole:varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
iscrittiall'alboregionale
Vite: vitigni

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vile: in corsodi iscrizione
all'alboregionaleMateriate
disponibile presso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghipochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Fruttico
le: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Alto3

3

Presenzadi collezioni
replicalealmenoduevolte

Basso1

1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione
perdistribuzione
extraziendale
9. Conseivazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Allo3
TOTALE

- rischiobasso:valorecompless
ivoinferiore/uguale
a 9;
fra9 e 18;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso

• rischioallo: valorecomplessivo
superiore
a 18.

21
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======
2014 -2 020

COLTIVIAMO IDEE====

RACCOGLIAMOFUTURO

"FICO BORSAMELE NERO"

ABBONDANZA

CULTIVAR
Codice

GIBA

Codice ARSIA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
esp ressio ne

ALBERO
lGIBA

2

ELEVATA

Vigor ia:
,

Port amento

2GIBA

1
3

Intensità delle
ramifi cazioni:

4

Attit udi ne pollon ifera :

18
GIBA

5

Tipolog ia di produzione :

--

9

-

~
ESPANSO

4

MEDIA

5

ELEVATA

7

BIFERA

~--

A-

-

r;

r

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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:::=====
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIA MO FUTURO

DI UN ANNO
6

Spessore (~ cm ):

16

Lunghezza (cm):

MEDIO (2-4)

5

MEDIA (10-20)

5

LINEARE

1

MARRONE

2

Andamento:

3 GIBA

7
8

Colore:

I

'

Escrescenze corticali

..T

-·

-~

r-

4GIBA

-

TUBERI CORTICALI

2

9

Peluria :

ASSENTE

1

10

Lenticelle :

EVIDENTI

1

11

Tipologia dei nodi :

SPORGENTI

3

12

):

MEDIA(3-9)

5

Lunghezza internodi ( cm

13
14

Divergenza della gemma
apicale :
Colorazione della gemma
apicale :

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

DIRITTA

1

ROSATA

3
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======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE -RACCOGLIAMO

--

Ft.irU
AO

.,

:...

5

~

I

della gemma
apicale:

l

I

l

CONICA

3

Dime nsione gemma
apicale ( mm ):

MEDIA (5-10)

5

-

Tipologia di gemme:

MISTA

1

.

Epoca di germogliamento
gemme apicali {rispetto a
Dettato) :

MEDIO

5

15
.

FOGLIA
.

Lungh. Foglia {L),

23,5

-

Largh. Foglia (w),

22,5

24

Tipo di margine:

19

Area foglia (Lx w) cm2:

.

Colore foglia:

ondulato

6

LARGA(400-550)

7

VERDESCURO

7

'

~

I
\

\

,

~

I
/

Forma del contorno, tipo
prevalente

,
I

6GIBA

'

--

PENTALOBATA

21

Forma del lobo centra le:

7GIBA

-

,

-

I

4

fìl

OBOVALE

3

p

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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======
2014·2020

COLT IYIA.MO IOEE ___ _
RACCOG LI AMO

FUTURO

dei piccoli lobi
laterali:

8

OBOVATA

.

1

~ -~ ~~)

Seno peziolare

9GIBA

~ (&
-~AU APERTO

2

LUNGO>80

7

VERDECHIARO

1

22

25

Lunghezza picciolo (mm):

26

Colore picciolo :

27

Etero fi llia :

MEDIA

5

Epocacaduta delle foglie :

MEDIA

5

NON PARTENOCARPICA

1

-

FORNITI

19

28
29

10

Tipologia di svil uppo del
frutto:
Inizio della caprifica zione:

FINE GIUGNO

Durata della
caprificazione (gg):

MEDIA

30

Peso dei frutti (g):

GRANDE> 90

4

31

-

Forniti (rispetto a
Dottato ):

PESANTE

7

.

Larghezza frutto (mm):

GRANDE (50-60)

7

.

Lunghezza frutto (mm):

MEDIO(47-54)

5

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop /asma Fr utticolo Pugliese
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======
2014-2020
COLTIVIAMO 1oee---RACCOGLIAMO

Forma del frutto

I i1./_\-.,-,,
''' " \ ' ,'Ji /'

11
GIBA

PIRIFORMEAPPIATTITO

32

4

,,-e-_
\

l~ J
-

Apice del frutto

12
GIBA

34

-

Simmetria frutto (asse
verticale) :

-

Uniformità dimensioni del
frutto:

PIATTO

1

NO

2

VARIABILE

1

i.

,,-.
Collo:

I• 1

I

\ I'

I ,

l

I

I

'1 l

,,
I

. , .. I . /
•' '
-

15
GIBA

33

-

-

ASSENTE

1

FACILE

1

Collo lunghezza (mm):

35

Distacco frutto dal
peduncolo :
Peduncolo lunghezza
(cm) :

36

Fuoriuscita di lattice dal
peduncolo :

MEDIA

5

37

Dimensioni ostiolo (mm):

GRANDE (4-5)

7

-

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplosma Frutticolo Pugliese
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11111111111""'

r"v\

V

Ostiolo

13
GIBA

DEPRESSO

38

'"1"11111

~
COLTIVIAMO 1oee- RACCOGLIAMO

FuTURO

2

k-+
I

I
I

I
I

Ostiolo:

I

I
I

I

~
v
-

14

-

Colore ostiolo:
Gocciaall 'apertu ra

38

39
16
GIBA

40

17
GIBA

41
41

2

ROSA

2

PRESENTE

9

ROSA

2

ELEVATA

7

VIOLA

7

PRESENTE

9

VERDI

2

VERDE

2

dell 'ost iolo :

Colore liquido goccia:
Consistenza della buccia:

Coloredi fondo della
buccia:
Sovracolore della buccia:
Bande regola ri
sovracolore :

Bandeirrego lari

-

APERTO

sovracolore :

42

Spessore buccia(mm):

SPESSO>3

7

-

Facilitàdi sbucciatura :

FACILE

1

-

Fenditure della buccia:

TRASVERSALI

3

BUONA

5

ABBONDANTE

7

Quantit à di lent icell e:

MEDIE

5

Colore lenticelle:

ROSA

2

GRANDE

7

43

44

-

Suscett ibilità a spaccatu re
dell 'ost iolo :
Presenza di pru ina:

Dimensione lenticelle :

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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2014-2020

. COLTIV IAM O IDEE====
RACCOG LIAMO FUTURO

45

della polpa:

AMBRATO-ROSSO

5

46

Tessitura della polpa:

MEDIA

5

47

Cavità del frutto:

LARGA

7

-

Sapore della polpa:

INTENSO

7

48

Presenza di acheni:

SCARSA

3

49

Dimensioni acheni:

PICCOLI

3

so

Succosità:

ELEVATA

7

51

Dolcezza:

ELEVATA

7

52

Profumo (aroma):

ELEVATO

7

ALTO(16,1-20)

7

53

-

Tenore in solidi solubili
totali(%):
Acidità titolabile (%
citrico):

0,126-0,229

CARATT ERISTICHE FENOLOGICHE E PROD UTTIVE
Scalarità di maturazione
(gg):

22

MEDIA (10-20)

6

Epoca maturazione forniti
(50% dei frutti maturi) :

PRECOCE(30LUGLIO-10
AGOSTO)

3

60

Produttività forniti (Kg):

ELEVATA

7

61

Resistenza dei forniti alle
manipolazioni :

ELEVATA

7

62

Facilità di pelatura forniti:

FACILE

1

MEDIA

5

SCARSA

3

CONSUMO FRESCO

1

55

63

64
65

Resistenza
all'ammezzimento:
Adattabilità dei frutti
all 'essiccazione:
Destinazione del
prodotto :

AUTORI
Venerito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www .bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/descriptors

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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PUGLIA L.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagraf e
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBU
ITO DALMINISTERO
IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Prunus

Specie :

amygdalusBatsch

Rosacea~ (sottof amiglia Prunoideoe}

Nome della varietà (come generalmente noto)
Biancolla
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito
Biancodda,medesima area
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

locale di riferimento)

Biancudd(la u muta), Biancolla, in provincia di Bari

Dati dell 'istruttoria
della Regione competente per territorio
protocollodi arrivodellarichletadiIscriz
ioneallaRegionecompetente:PROT
. N. 148Indata 07/01/2019
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
Richiestadi
negativ o
data e prot. arrivo
NOTE
DI
(motivato) X (motivato) documen tazione/i documentazionee
IST
RUTTO
RIA:
le lnforiportate
informazioniintegrative
nformazioni
corrispondono a
Integrative
fNvolte)

ADESITO
POSITIVO
:

PARERE
:

ADESITO
POSITIVO:
trasmissione
al
Mipaaf della richiesta di iscrizione

(n. protcolloe data)

quelle richieste

daldecretoD.M
In. 1862del2018

Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere, competente par territorio: RegionePuglia

numerodiprotocollodellaletteraditrasmissionedel parere:prot.NAOO-lSS/30/01/2019
N800
PARERE:

positivo SI

negativo

lporereallegato(sottostritto dalcomponentili/lanudeodi valutazione/commissione)

(motivato)

v...Allegatol"

Dati dell 'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
negativo
positivo
ISTRUTTORIA(motivato) (motivato)

Rclhestadi

data e prot. arrivo

documentazione/inform
azioni integrative (prot.

documentazionee
informnionl
integrative (N

data, e cosa~ stato

I

NOTE
DI
IADESITOPOSITIVO:PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(!!ili!
'numero Decreto di
i c:amei eubblicabili}
ISTRUTTORIA
iscrizione

rlchiestolfposslbllltà
di volte)
ripetereNvolte)

Soggetto

proponente

I

(nota

di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile Caramia
Via Clsternlno,281 • 70010 Locorotondo(BA)- Tet. 080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa .it; crsfa bcaram ia@legalmai l.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.PJ Prof. Vito Nicola Savino

FOTO

ALLEGATI

Altn soggetti mteressat1 al a valorizzazione (nota d1 compilazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mal; nome e
cognome (se diverso} di riferimento con telefono e e-mail
SONOPRENSENTI
ALTREAZIENDE NELL'AREADI PROVINCIADI BARI

Ambito locale

01

FOTO

ALLEGATI

ntenmento (nota o, compi azione )

Provfnda di Bari

Coordinate ge ografiche ipoligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentaz ione e Formazione in Agricoltura Basile
caramia
Via Clstemlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA)- Tel. 080/ 4313071
080/4311254
E-mail: info@crs fa.it; regefrup@crsfa. it

FOTO

ALLEGATI

Olsponlbilità di materiale di moltiplicazione .!t
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

ALLEGATI

Olsponibilità di materiale di molt iplicazione t.
autorizzazione relativ a (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng,. coltivazione, ecc.): SI

Dipart imento di Scienzedel Suolo delle Piante e dgli Alimenti dell'Università
de&IIStudi di Bari Aldo Moro
Via Amandola165/A 70126 Bari
Tal.: 080 544 2378

....m:r.il:..matino...nalasciano@.ur"tbaJ
Centro di Rk:erca Sperimentazione e Formazione in Int eresse a diventare
FOTO
Agricoltore Custode?NO
AgricolturaBasileùramla
Via Clstemino,281 • 70010 Locorotondo(BA)• Tal.
080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.ft
I

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazi one "ex situ" della risorsa genetica
{anche su indicazione del nucleo di valutazion e) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentaz ione e Formazione in Agricoltura Basile
caramla
Via Clstemlno,281- 70010 Locorotondo(BA)-Tel. 080/4313071
080/4311254
E~mail:info@crsfa .it; regefrup@crsfa .it

FOTO

ALLEGATI

Disponib ilit à di materiale di moltiplicaz ione ~
autorizzazione relativa (so,O su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Dipartimento di Scienze del Suolo delle Piante e dgli Alimenti dell'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Via Amendola165/A 70126 Bari
Tel.: OSO544 2378
e-mail: milrlno .palas clano@ unlba .it
Rappresentante legale: prof. Antonio Felice Uricthio (Rettore)

. .

.. ..
..
Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)

Nome, cognome e riferimenti (lndiriuo, tef., e-mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e geo re ferenziat lon e del luogo di conserva1k>ne se il
dato esiste(Informazione puntuale)

ALLEGATI

Dispon lbilità di materiale di moltiplicazion e .!t
autoriuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricer~, breedlng, coltivazione, ecc.): SI/NO

~ ~--sv~
-'·--~~,
;:
. :~ .. ~\\·
'

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)

~

~

·~
w~
-

/.
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FOTO

di conservazioneex situ

ALLEGATI

SEESISTONO
(noto di compilazione)

1

Nome dell'istituto
CRSFABasileCaramfa

z

DISSPAUniBa

Codice FAO(INSTCODE)

Numero(i) di acces,ione (ACCENUMB)

'

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm_(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione:campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(in allegato)

Varietà di origineIgnota,diffusatra Ruvodi Puglia,Terlizzie paesilimitrofi, doveè presenteda diversotempo
cometestimoniail lavorodi FanelliL In cui~ citata del 1939.

!ALLEGATI(foto e ritagli)

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
ALLEGATI

FOTO

PianteIsolateIn vecchifrutteti famigliari. 2 ha.

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE18. SCHEDAIN ALLEGATOV."ALLEGATOZ SCHEDAGRADORISCHIOMANDORLOBIANCODDA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittoriv. Allegato3 " schedamorfologica"

FOTO

IALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, v. Allegato 4 ), FOGLIA(v. Allegato S), FIORE( v. Allegato 6), SEME( v. Allegato 7), FRUTTOIv . Allegato 8) •
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE

Analisimolecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR

FOTO

Laboratoriodi analisi(denomlnatlone,sedelegale,indirizzo,telefono, email):CRSFABasilecaramia, Locorotondo;Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari
HAldoMoroH

Tenlcodi riferimento:nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro• 080
5443001 cinzia.montemurro@uniba.it

FOTODEL
LABORATORIO

IALLEGATI
IALLEGATI

I

'

I

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

IFOTO

I

ALLEGATI

I

I

I

Caratteri stic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolar i, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Interessanteper la fioritura tardiva, l'autofertilità e la bassaIncidenzadi semidoppi.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltiplicazionedisponibile

FOTO

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)

ALLEGATI

J

r,,\;

"

.
51,,
,~11~
-·i--~
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I

di pregio dal per la bassa Incidenza di semi doppi, la resa In sgusciato è piuttosto bassa, intorno al 25%. Era FOTO
chiaro def gusdo, quasi bianco, per cui era vendutasulle bancarelleper Il
bell'aspetto a Ruvodi Pugliae Terlizzi. Il saporedella mandorlaè molto dolce,riccoin oll, per cuiè molto adatta
perla pasticceria.

appreuat1 per Hcolore marrone

I

!ALLEGATI

:
'

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compi lazione)
"Recuperodel Germoplasmafrutticolo Pugliese(Re.Ge.Fru.P.)"• Responsabile scientifico: prof. VitoNicolaSavino [FOTO
(OISSPA)-www.fruttio ntichlpuglla.lt
I

ALLEG
ATI

I
Bibliografia dì riferimento (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGAT
I

FanelliL, 1939. Varietà pugliesi di mandorle . Ed. Favia,Bari.
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia, CRSFABasile Caramla, Locorotondo (Bai pag 282 ISBN978-889435-86-36

Note, osserva zioni, informazioni varie rite nute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietàdivenutamottorara, I vecchiimpiantidiquestacultivarsonostati completamente divelti. Risanatadal
CRSFA
che ne conservatre apici In screenhouse.

ALL
EGATI
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attori di rischioDescrizione

1. Numero
coltivatori

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10
2.Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%susuperficie
regionaledelsettore)

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2
Basso1

fra0,1e 1'1%
Compresa

Medio2

Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardini familiari
4. Distribuzionedellesuperfici
collivatee tipologie
aziendali

5. Tipologia di mercato
delprodotto

Basso1

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Dispon
ibilein piccolesuperfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompetilive
conquella locale
6.Ruolodell'innovaz
ionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloper autoconsumo
Rapida sostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

1

2

2

2

Afto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàpmcipaliin Indicazioni
Geografiche
(IG)

o a scopodi studio.
Autoconsumo

J

Afto3

Areali moltodiversi,condiversecaratteris
ticheagro-climatiche

Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltivazione

>

Afto3

Superiore
al 1%
Inferiore
a 0,1 %o superfici
inferiori

§"'

Afto3

Comp
resofra40 e 70anni
Maggioredi 70anni

~

-~
., o -ro

2

Afto3
Basso1
Medio2

2

Afto3

nuovi
impianti
Presenza

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Afto3

3

Fruttico
le: varietàpresenti
nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
Nazionale
delleVarietà
iscritteal Registro
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole
e pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreinlrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
dispon
ibilepresso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
pochiriprodutto
ri e vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietali
e noniscritteal Registro
Nazionale delleVarietà
Vile: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Medio2

Afto3

3

Presenza
di collezioni
replicalealmenoduevolte

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticole e pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprive di valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione perdistribuzione
extrazien
dale
9. Conseivazi
oneexsitu

Assenza
di collezioni

Afto3
TOTALE

• risch
iobasso
: valore
compless
ivoinferiore
/ugualea 9;
• rischio
medio
: valore
complessivocompreso
fra9 e 18;
- rischio
alto:valore
complessivo
superiore
a 18.

18
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COLnVfAMO IDEE====

RA.CCOGLIAMO FUTURO

BIANCODDA"

NOME VARIETÀ LOCALE

n•

Codice
IPGRI/ARSIA

Descrittore

BIANCODDA

Livello del descrittore

Livello di espressione

ALBERO

. "
I"-~

' ,.. ..c.::-s.l.

1 GIBA

4.1

Portam ento :

-

~r ·

·

5

-~

ESPANSO

2GIBA

4.2

3ARSIA

Vigoria :

Corteccia :

MEDIA

5

RUGOSA

2

,,,-·I---vrL

/~?-,,. .
I

Re.Ge.Fru.P. -Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

e

..

~ _,,

,

..
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IDEE=:::
RACCOGLIA MO FUTURO

RAMODI UN ANNO
3GIBA

4.4

Colo razione antoc ian ica
dell'a pice dei germogl i

ASSENTE

1

FIORE
5

4.7

Loc alizzazione della gemma
a flore

PREVALENTEMENTE
SUI
DARDI

3

6GIBA

6.4

Colore dei petali:

BIANCO

1

7

6.4

Flore doppi nelle gemme :

ASSENTI

1

8GIBA

6.5

Numero dei pistilli

UNO

1

9

6.2

Fert ilità:

AUTOFERTILE

1

FOGLIA
10

11
GIBA

5.1

Colore della lamina:

VERDE

5

14ARSIA

Lu nghezza lamina:

LUNGA

7

15ARSIA

Largh ezza lamina:

LARGA

7

13 ARSIA

Rapporto
lung hezza/larghe zza:

LUNGAE LARGA

7

5.5

Glan dol e fo glia ri

1-2

2

FRUTTO
12
13
GIBA
14
GIBA

15

7.3

Facilità di raccolta sulla
base della casco la dei frutti

FACILE

7

7.4

Separazion e del mallo

FACILE

7

8.1

Lungh ezza:

MEDIO

5

8.1

Larghe zza:

LARGA

7

8.2

Forma (v isione laterale):

o

3

OBLUNGA
16
GIBA

8.3

Intensit à del colore:

CHIARO

3

41 ARSIA

Spessore gus cio :

SPESSO

7

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/a sma Frutticolo Pugliese

M NOORLO-

I
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lOEE ::::

RACCOGLIAMO FIJT'VRO

,

,.....
~
(..
I

~

'

17
GIBA

,'

8.4

.

Incisioni del guscio (pori):

,

•I

2

MODERATAMENTE
POROSO
18
GIBA
19
GIBA

8 .5

Sutura ventrale :

CHIUSO

1

8 .7

Durezza del guscio :

DURO

3

SEME

20
GIBA

46ARSIA

o

Forma:

2

...

ELLITTICA
21
GIBA

45ARSIA

Dimension e:

MEDIE

5

22
GIBA

9.3

Intensità del colore
marr one del tegum ento :

MEDIA

5

48ARSIA

Rugosità del tegum ento :

RUGOSO

5

9.6

Sapo re:

DOLCE

3

9.9

Incidenza dei semi doppi :

MEDIA

5

PRECOCE

3

INTERMEDIA

5

23
GIBA
24
GIBA

DATI FENOLOGICI
25
GIBA
26
GIBA

5.3

Epoca di fioritura :

5.5

Epoca di maturazion e:

AUTORI
Palasciano, Todisco, Lipari, DISSPA-UNIBA

FONTI
https ://www.bioversityinternat

iona l.org/e-library/pub lications/detai l/almond -descriptors -revised/

•

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/a sma Frutticolo Pugliese
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REGIONEPUGLIAL.R. N. 39/20 13- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICE
IDENT
IFICATIVO
UNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTR
IBUITODALMINISTERO IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertor io o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Rospceae(Sottofamiglia Prunoideae)

Prunus

Specie:
amygdalusBatsch
Nome della varietà (come generalmente noto )
Spappacarnale
Sinonim i (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Spaccacarnale, medesima area
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversidai sinonimi) e loro significato
Spappacarnal', Spappacarnal,CeglieMessapica

Dati dell'istruttoria
della Regione competente
protocollo
di,rrtvodell•rlchletadi Iscrizione
allaRegione
competente:PROT.
N.148Indata07/01/2019

per territorio

ESITO
ISTRUTTORIA
positivo

nega tivo

(motivato!X le (motivato)
lnfo riportate
corrispondono a

Richiestadi

data e prot. arrivo
document azione/i documentazionee
nformazioni
Informazioni integrative
integrative
(Nvolte)

NOTE
DI
ISTRUTTORIA
:

-

ADESITO
POSITIVO:

PARERE
:

ADESITO
POSITIVO
: trasmissione
al
Mipaafdella richiesta di iscrizione

(n.protcolloe data)

quellerlc:hleste
dal decretoO.M

n .1862del2018

Parere

del nucleo

di valutazione/commissione

Regklnedi trasmissione del parere, competente per territorio: RegfonePuglia

numerodiprotocollo
dellaletteraditrasmissione
delparere:prot.NA00-155/30/01/
2019N800
PARERE:

positivoSI

negativo
(motivato)

-

parere allegato (sottoscrittodal componentili/la nucleodi valuta1ione/commfsslone)

v.

"Allegatol"

Dati dell 'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
negativo
ISTRUTTORIA
(motivato) (motivato)

Rclhestadi
dotumentazione/lnform
azioni integrative(prot.
data, e cosaà stato

data e prot. arrivo
documentazionee
Informazioni
integrative(N

NOTE
DI
PUBBLICAZIONE
ADESITO
POSITIVO:
SULPORTALE
(.!Q!Q
ISTRUTTORIAnumero Decretodi
I caml!!~ubblicabili)
iscri1ione

richiesto)(possibilitàdi volte)
ripetere N volte)

I
I

I
Soggetto

proponente

(nota

di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia
Via Clstemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa .lt; crsfabcaramia@legalmail.lt ;
Rappresentante legale : rag. Michele Usi (Presidente)
Te<nfco di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

FOTO

ALLEGATI

Altri soggetti mteressat1 alla valorizzazione (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale ; telefono; e-mail;~
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

FOTO

Amo1to locale e11ntenmento (nota e11compi azione)
FOTO

Provincia di Brindisi

FOTO
FOTO
FOTO

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

ALLEGATI

i
ALLEGATI

I
i

ALLEGATI

ALLEGATI

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della presentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
caramia
Via Ostemlno , 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E•mail : info@c rsfa.it; regefrup@crsfa.lt

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autoriuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione , ecc.): SI

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce • Dott. Fabio Ippolito,
73100 Lecce
Località Masseria S. Angelo, snc
T,.I,

.. ,.. ,..,.-. ..

1a,159"
'-c---------

- t----

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramla
Agricoltore Custode? NO
Via Clsternino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa.lt; regefrup@crsfa.lt

--

-+------+---------,------,,.---------ALLEGATI

-j

Disponibilità di materiale di moltiplicazione t.
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): 51

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Ostemlno, 281 • 70010 Locorotondo(BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: lnfo@crsfa.it; regefrup@crsfa.lt

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione t.
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce• Dott. Fabio Ippolito,
73100 Lecce
località Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 08321831592
E-mail: fabio.lppolito@unisalento.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indiriz:z:o,tel ., e-mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenziazione del luogo di conservazione se Il
dato esiste (informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!..
autoriuatione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI/NO
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di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

campi di conservazioneex situ

ALLEGATI

SEESISTONO(nota di compilazione)

Nome dell'Istituto

Codice FAO (INSTCODE)

1

CRSFA
BasileCaramla

2

Fonduione orto Botanico, Lecce

Numero(!) di accessione(ACCENUMB)

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm (nota di compilazione)
ALLEGATI

FOTO

COLTIVAZIONE

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione )
FOTO

(descrizione:campo libero)

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
Diorigineignota. Vecchissimavarietàdella zona di CeglieMessapica(Br),simile alla Catuccla. Erauna delle cultivar FOTO(In allegato)
più diffusedella zona, sostituita ln parte successivamente
dalla Rivituo , a causadella fioritura precoce.Oggiè
molto pocodiffusa,rimangonovecchissimiesemplariin vecchimandorleti consociatiad olivo

ALLEGATI

I

ALLEGATI(foto e ritagli)

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

PianteIsolateIn vecchifrutteti famigliari. 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo Z delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO . VALORETOTALE18. SCHEDAIN ALLEGATOV,"ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOMANDORLOSPAPPACARNALE
"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
File descrittori v. Allegato 3 " scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA( v. Allegato 5), FIORE( v. Allegato 6), SEME( v. Allegato 7), FRUTTO( v. Allegato 8) •
AMMESSEALTREFOTOVOL'Ti A MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA' LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denominazione,sede legale, Indirizzo,telefono, e•
mail):CRSFABasilecaramla, Locorotondo;Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari
"AldoMoro"

Tenico di riferimento: nome,

cognoome, telefono,e-mail.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Prof.ssaCinziaMontemurro • oao

5443001cinzia.montemurro@uniba.lt

Risultati:DatabaseProgetto Re.Ge.Fru.P.

Caratteris tiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Interessanteper l'autofertilità e la buona produzioneanchese molto alternante a causadella fioritura precoce,

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

FOTO

ALLEGATI

~-

✓,;~;,.,. -

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)

(' ( ~...

;;

'

•;·I

•.

\~

~~,

~

1
.

.~

~
~\
'

-·;
....

I ~l

~\'.r;
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dcon alta Incidenza di semi doppi, la resa In sgusciato è piuttosto media, intorno al 28-30%. E Il sapore
della mandorla ~ molto doke, ricco In oll, per cui è molto adatta per la pasticceria . La mandorla è piccola, tonda,
simile a una nocciola, per cui potrebbe essere utilizzata per la produzione di praline

FOTO

ALLEGA
TI

Progetti (di ricerca e non) rea lizzat i sulla variet à locale (nota di compilazione )
FOTO
IALLEGATI

"Recupero del Ge rmopl asma Frutticolo Pugliese (Re. Ge .Fru.P.}" - Res ponsabile scientifico : prof . Vito Nicola Savino

(Dl55PAJ- www.frutti antichipuglla.lt

I

Bibliografia di rifer imento (nota di compilazione)
FOTO

!ALLEGATI

TrottaL (coordinatorel, 2013. la biodiversitàdelle colture pugliesl. ltalgraflcaSud, Bari.
Suma F., Venerito P., 2008 . ceglie Messapica terra di biodive rsità, illustrazione delle varietà da frutto locali. Ceglle

Messapica(Brl,

I

Suma F., Venerito P., 2013. Atlante delle antiche cultivar locali di mandorlo e ciliegio utilizzate nella prep ara zione

del Biscotto di Ceglle. Attivitil a sostegno del Biscotto di Ceglie Messapica nell'ambito del WP 4 del progetto
INCOMElntemational Centre of Medi ter ra nian Ga stronomy . Ceglie Messapica (BrJ.
Minonne F., 2017. Varietà fruttlcole tradizionali del Salento . Biodiversità, Conserva zione, Valorizzazione . Grafiche

Glorglanl, Castigllone d'Otranto (le).
AA.W. 2018. Atlante del Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile caram la, Locorotondo (Ba) pag 370 ISBN978-88-

9435-86-36

Note, osservazio ni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà divenuta molto tara, 1vecchi impianti dlquesta cultivar sono stati completamente divelti. Risanata dal
CRSFAche ne conserva tre a pici in screen house .

ALLEGATI
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.,
e

Fattoridi rischioDescrizione

1.Numerocoltivatori

Livello (grado)di rischio
Maggio
re di 30

Basso1

fra10e 30
Compreso

Medio2

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

Comp
resofra40e 70anni

Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianleisolateo coltivazioni
inortie giardini!ammari
4.Distribu
zione dellesuperfici
coltivatee tipologie
aziendali

5. Trpologiadi mercato
delprodotto

Arealimoltodiversi,condiversecaralteristiche
agro-cl
imaliche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibilein picco
le superfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompetitive
conquellalocale
6. RuolodeD
'innovazione
varietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloper autoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

2

Alto3

Mercati
e/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratte
risticheagro-climatichee medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale/unicatecnicadi coltivazione

1

Alto3

fra0,1e l'1%
Compresa
Inferiore
a 0,1 %o superfici
inferiori

Cl> -·.:::
., o
>

Alto3

Minoredi 40anni
Maggi
oredi 70anni

3.Superfrci
(%susuperficie
regiona
le delsettore)

Valore

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpia
nti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole
: varietàpresenti
nellelistevarietali
dellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
deleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole
e pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
8 Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
nazionali

Vite: incorsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
pochiriproduttori
e vivaisti

Medio2

Frutticole
: varietànoninseritenele listevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vile: vitigninoniscrittiall'alboregionale

Alto3

3

di collezioni
replicalealmenoduevolle
Presenza

Basso1

1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintrilseco
Nessuna
riproduz
ioneperdistribuzioneexlraziendale
9. Conservazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

- rischiobasso: valoreCOl!l)
lessivoinferiore/uguale
a 9;
fra9 e 18;
- rischiomedio:valorecomplessivo
compreso

• rischioalto:valorecomplessivo
superiore
a 18.

18

_g

"'

"iij
(.'.)
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COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGL IAMO FUTURO

"MANDORLOSPAPPACARNALE"

NOMEVARIETÀLOCALE

n•

Codice

SPAPPACARNALE

Descrittore

Livellodel descrittore

Livellodi espressione

IPGRI/ARSIA
ALBERO

xr,

-~

~

,

0

1- ·::,~

1 GIBA

4.1

Portamento :

2GIBA

4.2

Vigoria:

3ARSIA

'

3GIBA

4.4

ASSURGENTE

1

ELEVATA

9

RUGOSA

2

ASSENTE

1

Corteccia:
RAMODI UN ANNO

Colorazione antocianica
dell'apice dei germogli

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germopla sma Frut ticolo Pugli ese

.<
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IIIIIIIJlll111111111'111111

======
2014-2020

COLTIVIAMO IOie.E::::
RACCOGLIAMO FUTURO

IN EGUALMISURA SUI
DARDI E RAMI MISTI DI
5

4.7

Localizzazione della gemma
a fiore

6GIBA

6.4

Colore dei petali :

7

6.4

Fiore doooi nelle gemme :

8GIBA

6.5

Numero dei pistilli

9

6.2

Fertilit à:

UN ANNO

7

ROSACHIARO

2

ASSENTI

1

UNO

1

AUTOFERTILE

1

VERDE

5

LUNGA

7

MEDIA

5

LUNGA E LARGA

7

1-2

2

FACILE

7

FACILE

7

CORTO

3

LARGA

7

FOGLIA

10

11
GIBA

5.1

Colore della lamina:

14 ARSIA

Lunghez za lamina:

15ARSIA
13ARSIA

Larghezza lamina:
Rapporto
lunQhezza/l arnhezza :

5.5

Glando le fogliar i
FRUTTO

12
13
GIBA
14
GIBA

7.3
7.4

Facilità di rac colt a sulla base
della cascol a dei frutti
Separazion e del mallo

8.1

Lunghezza :

8.1

Largh ezza:

o
15
16
GIBA

8.2

Forma /vi si on e lateral e}:

8.3

Int ensità del colore:

41 ARSIA

Spessore gu sci o :

ROTONDA

2

MEDIO

5

SPESSO

7

/·:
.·1
.
I

17
GIBA

:

...

•'

'

. . ./

8.4

Incis ioni del !'.!Usc io (por i):

2
/

•-

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germopla sma Frutt icolo Pugliese
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COLTIVIA MO IDEE====
RACCOG LIAMO FUTURO

POROSO
18
GIBA
19
GIBA

8.5

Sutura ventrale :

8.7

Durezza del guscio :

APERTO

5

DURO

3

SEME

o
20
GIBA
21
GIBA

46ARSIA

Forma:

45ARSIA

Dimensione :

22
GIBA

9.3

Intensità del colore marrone
del tegumento :

48ARSIA

Ruciosità del tegumento :

9.6

Sapore:

9.9

Incidenza dei semi dopp i:

23
GIBA
24
GIBA

ROTONDA

1

MEDIE

5

SCURO

7

RUGOSO

5

DOLCE

3

ELEVATA

7

PRECOCE

3

INTERMEDIA

5

DATI FENOLOGICI
25
GIBA

5.3

Epoca di fioritura:

26
GIBA

5.5

Epoca di maturazione:

AUTORI
Venerito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www.bioversit yinternational.org/e-library/publications/detail/almond-descriptors-revised/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel Germop/osmaFrutticoloPugliese

;

,

.

.---

16844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16845

16846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

~
~

...
,.

' ..
' ·....- . . .•

. .- .,- · . .

i<

u
<
~
~
<
~

rJJ.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16847

16848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

REGIONEPUGLIAL.R.N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativodell'anagrafe nazionale- ognivarietà Iscrittaall'anagrafeDEVE
AVERE
UNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOEUNIVOCO
CHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioniche hanno già un repertorioo un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorseiscritte in registrinazionali)

Famiglia:
Rosaceo• (sottofamiglia Pomoideae}
Genere:
Malus
Specie:
domestica Borkh
Nome della varietà (come generalmente noto)
Ghiacciata
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Ghiaccio, Gravinain Puglia
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istrut t oria della Regione competente

per territorio

protocollo di arrivo della rlchleta di lscrblone alla Regionecompetente :PROT. N. 148 in data 07/01/2019

ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negativo

X (motivato)

le lnfo riportate

corrispondono a

Richiesta di

data e prot. arrivo
NOTE DI
documentazione/I documentazionee
ISTRUTTORIA:
nformaz:ioni
InformazioniIntegrative
Integrative
(Nvolte)

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

I

AD ESITO POSITIVO: trasmissione al

Mipaaf della richiestadi iscrizione
(n. protcollo e data)

quellerichieste
dal decreto D.M
n.1862 del 2018

I

I
Parere del nucleo di valutazione/commissione

Regionedi trasmlssionedel parere,competente per territorio:
numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere :prot . N AOO-lSS/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivoSI

negativo
(motivato)

parereallegato (sottoscritto dai componentiil/la nucleo di valutadone/commlssione)
v. "Allegato1"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivodel parereda partedella Regionecompetente:
ESITO

positivo

negativo

ISTRUTTORIA

(motivato)

(motivato)

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTE DI
documentazione/inform documentalionee ISTRUTTORIA
azioni Integrative (prot.
Informazioni
data, e cosa~ stato
Integrative{N
richiesto) (possibilità di
ripetere N volte)

volte)

r D ESITOPOSITIVO:

numeroDecretodi
Iscrizione
I

I
Soggetto proponente

(nota di compilazione)

PU8BLICA2I0NE SUL PORTALE{.!2l!!

i camf:!ieubblicabili)
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di Ricerca Sperimentaz ione e Formazione in AgrlcoltLWaBasile Caramia
Via Cisternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)- Tel. 080/4313071 080/4311254
E-maU:lnfo@crsfa.lt ; crsfabcaram ia@lega lmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presiden te)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru .P} Prof. Vito Nicola Savino

FOTO

ALLEGATI

Altn soggetti mteressat1 alla va1onzzaz1one (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per fa corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; nome e
cognome [se diversol di riferimento con t elefono e e- mail
SONOPRESENTIAZIENDE NELL'AREA DI PROVINCIADI BARIE BAT

FOTO

ALLEGATI

Amo1to 1oca1ed1 ritenmento (nota di compi azione)
Provincedi Barie BAT

Coordinate geografic he (poligono • se dispon ibile,

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
Caramia
Via Clstemino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; rege frup @crsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione !._
autorizzazione re lativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedln&, coltivaz ione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sper imentazion e e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile caramla
Agricoltore Custode? NO
Via Cistemino, 281- 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/ 4313071 080/4311254
E•mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa .it

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di mo ltiplicazione ~
autoriuazi one relativa Isolo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding. coltivazione, ecc.): SI

Comun@di Orsara di Puglia • Piazza XXSettembre ..
71027 Orsara di Puglia (Fg) - Tel. 0881-964013 • Fax 0881-964015
email: comune@comune .ors arad ipuglla.fg.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
Caramla
Via Clsternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E•mail: info@crsfa .it; rege frup@crs fa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltipli cazione g_
auto rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Comune di Orsara di Puglia• Piazza XXSettembre 71027 Orsara di Puglla (Fg)- Tel. 0881-964013- Fax0881-964015
email : comune@comune .orsaradlpuglia .fg.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indirizzo, teJ., e-mall, tecnko di riferime nto) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenzlazione del luogo di conservazione se Il
dato esiste (Informazione puntuale)

ALLEGATI

Disponi bilità di materiale di moltiplicazione !t.
au torizza zion e re lat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI/NO

';~~~
!?~"
'
~o

, r-,.-'

I(•

~ -~
\1-U<J

! /; .~ • .•:.,,
i II r
';:,

I ~ •,

·''.!,Ì'
;;;
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di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazioneex sltu

ALLEGATI

SEESISTONO
(nota di compilazione/
··-

CodiceFAO(INSTCOOE)

Nome delrlstltuto

1

CRSFABasileCaramia

2

Comunedi Ouaradi Puglia

Numcro(i) di accessione(ACCENUMB)

3

Modalità di conservazione in s itu/on f.arm_(nota di compilazione)
ALLEGATI
t oro

COLTIVAZIONE

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo Nbero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI{loto e ritagli)

Da non confonderecon la Mela Gelata, è presenteanchein Basilicatain cui ha probabilmenteavuto origine, è
presente in maniera sporadtcaproprio In comunia confinecon questa Regionec.omeGravinaIn Puglia,Splnazzola,
Minervino Murge e altri comunidell'area murgiana.la dcnomina~ionE:
è probabilmentedovuta alla caratteristica
vìtrescenza della polpa.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

PianteIsolatein vecchifrutteti famigliari.3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE19. SCHEDAIN ALLEGATOV."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOMELOGHIACCIATA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittoriv. Allegato3 "scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA{prlnclpall lasl fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA( v. AllegatoS), FIORE{ v. Allegato 6), SEME( v. Allegato 7), FRUTTOlv. Allegato S) •
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZAR
E LA VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatori molecolariSSR
laboratorio di analls1{denominazione,sede legale,Indirizzo,telefono, e•
mail): CRSFABasiletaramla, Locorotondo; Dipartimento di Scienzedel

Tenicodi riferimento: nome,

Suolo, della Pianta e degli Alimenti{OISSPA)
- Università degli Studi di Bari

Prof.S$ilCinzia Montemurro• 080

"'AldoMoro"

5443001 •
cinzia.montemurro@uniba.it

cognoome, telefono, e-mall.

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

iALLEGATI

I
Caratteri stiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività , ecc.) (nota di
compilazio ne)
Di medio-scarsaproduttività, si adatta meglionelle zone collinari.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazionedisponibile

FOTO

ALLEGATI
,,, ....'!I,~

/''l'>-~;i,Gi'.
~-0:/

:..p"';,

,-.::.PlJ

:·/,,.,,
· ......
)

.,.
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tecnologico-organo lettiche (nota di compilazione)
Varietà dalla pezzatura media, non adatta per I mercatJ, ma interessante per la coltivazione nel giardini frutteti
famfglsarie negli agriturismi, In quanto molto saporita anche se non di bell'aspetto. Presenta caratteristica
vltrescenza dellapolpa.

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germop lasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabile scientifico: prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)• www.fruttiantichlpuglla.lt

FOTO

ALLEGAT
I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Stella G., 1857. catalogo delle piante che si coltivano nell'Orto A,rarlo della Società Economicadella Provincia di
Terra d'Otranto . Giornale di Economia Rurale, Terra d'Otranto, 11: 99-107.
Mennone C., Imperatrice A., 2016. Indagine delle vecchie varietà di mele della Basilicata.
AA.W. 2018. Atlante del Frutti Antichi di Puglia. CRSFA8aslle Caramla, Locorotondo (Ba) pag 397 ISBN978-88·

FOTO

ALLEGATI

9435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà divenuta molto rara, presenti solo esemplari isolati. la varietà In questione è stata risanata dal CRSFA,sono
conseNati tre diversi apici.

IALLEGATI
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g

Fattori di rischioDescrizione

di rischio
Livello (grado)

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

fra10e 30
Compreso

Medio2

<=

-~o~

>

-

1. Numero
coltivatori

2. Etàmedia
deicoltivatori

Minoredi 10

Basso
1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Maggiore
di70anni

3.Supertic
i (%susuperficie
regionaledelsettore)

Basso
1

fra0,1e 1'1
%
Compresa

Medio2

Pianteisolate
o coltivazioni
in ortie giardini familiari

dellesuperfici
4. Distribuzione
coltivate e tipologie
aziendali

Arealimolto
divers
i, condiverse
caralteristiche
agro-climatiche

Basso
1
Medio2

Mercati e/ocooperative
diproduttori
Varietà
principali
in Indicazioni
Geog
rafiche(IG)
5. Tipolog
ia dimercato
delprodotto
Dispon
ibile inpiccolesuperfici
a livello
locale
Varietà
secondarie
inIG
Autoconsumo
o a scopo
distudio
.
Assenza
divarietà
miglioratecompet
itiveconquella locale
6.Ruolo
dell'innova
zionevarietale Persistenzadellavarietà
locale
soloperautocons
umo
Rapidasosutuz
ionevarietà
locale
convarietà
migliorate
7. Trendnuovi
impianti

2

Alto3

Arealilimitati,
constesse
caratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale/unicatecnica
dicoltivazione

2

Aito3

Superiore
al 1%
Inferiore
a 0,1%o superfici
inferiori

2

Aito3

Minoredi 40anni

1

Aito3
Basso
1
Medio2
Alto3

3

Basso
1
Medio2

2

Alto3

Presenzanuovi
impianli

Basso
1

Assenzanuovi
impianli

Alto3

3

Frutticole:
varietà
presenti
nellelistevarietali
dellediverse
regioni
e varietà
iscritte al Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigni
iscritti
all'albo
regionale

Basso
1

Orticole e piante
agrarie
: varietà
iscritte
alRegistro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprive
divalore
intrinseco
Vite: incorso
diiscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegistri/Catalogh
i
pochiriprodutt
orie vivaisti
nazionali
Frutti
cole: varietà
noninserite
nellelistevarietali
e noniscritte
al Registro
Nazio
naledelleVarietà
Vite: vitigni
noniscritti
all'albo
regionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
dicollezioni
replicalealmeno
duevolte

Basso
1

1

Presen
za di unasolacollezione

Medio2

Orticolee piante
agrarie
: noniscritte
alRegistro
Nazionale
delleVarietà
da
conservazione
e/oprive
divalore
intrinseco
Nessu
na riproduz
ioneperdistribuzione
extraz
iendale
9. Conservazione
exsitu

di coNezioni
Assenza

Alto3

TOTALE
• rischiobasso
: valore
complessivo
inferiore
/ugua
le a 9;
• rischiomedio
: valore
compless
ivocompreso
fra9e 18;
• rischio alto
: valore
comp
lessivosuperiore
a 18.

"'

(.'.)

19
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=====
=2014 - 2020

COLTIVIAMO IDEE=:::
RACCO GLIAMO FUTURO

"MELO GHIACCIATA"

NOME DELLA VARIETA'

Codice
UPOV/ARSIA

GHIACCIATA

Livello del
descrittore

Livello di
espressione

Vigoria

MEDIA

5

2 (*\

Tipo di albero

RAMIFICATO

2

81 ARSIA

Messa a frutto

INTERMEDIA

5

82ARSIA

Densità delle lamburde

MEDIA

5

Descrittore

ALBERO

1
GIBA
2
GIBA

1

$

Portamento

3
GIBA

ESPANSO

3 (* )
ARSIA

87
~-~----~-----

Fruttificazione

---

----

COSTANTE

-~-

Re.Ge.Fru.P, - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

- -----~-

2

1

----~---
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======
2014 - 2020

C OLTIVIAM O IDEE=:::
RACCOG LIA MO FUTURO

Ramificazione

MEDIA

5

83ARSIA

Alternanza

PICCOLA

3

89ARSIA

Produttività

MEDIA

5

_,l.iJ
i
'

I

Organo di fruttificazione

i~

j

••
G:

I

~

4
GIBA

SOLO SULLE
LAMBURDE

4

I

1

RAMODI UN ANNO

5
GIBA

5ARSIA

Tipo di ramo

MEDIO

5

7

Colore

BRUNO GRIGIO

4

8

Tomentosità

MEDIA

5

6 (*)

Lunghezza internodi

MEDI

5

5

Spessore internodi

MEDI

5

9ARSIA

Lenticelle dimensioni

MEDIE

5

Lenticelle numero

MEDIE

5

10 ARSIA

Lenticelle colore

BIANCASTRO

1

11 ARSIA

Lenticelle forma

ARROTONDATE

1

Epoca fioritura

MEDIA

5

19 (*)

Colore bottoni fiorali

ROSA INTENSO

4

20

Dimensioni della corolla

MEDIA

5

Disposizione del petali

®

6
GIBA

9 (*l

FIORE
7
GIBA
8
GIBA

9
GIBA

55 (*)

21 /*)

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE==::
RACCOGLIAMO FUTURO

degli stigmi risp etto
alle antere

10
GIBA

~
INFERIORE

22

1

FOGLIA

r-

~

---~-¾

J---

Pos izione rispetto al ramo
~I

11

10 /*)

12
GIBA

13 /* )

Dimensione (Rapporto
lunghezza/larghezza)

Dentatura del marg ine fog liare
13
GIBA

2

MEDIE

5

··li\
SERRATO TIPO 2

4

Forma

ELLITT ICOALLARG ATA

3

19ARSIA

Forma della base

AD ANG OLO RETTO

2

20ARSIA

Forma dell'apice

APPUN T ITO

1

Pubescenza alla base

ELEVATA

3

17 (*)

Dimensione picciolo (cm)

3,5

Colore verde della pagina
superiore

MEDIO

14

5

Pigmentazione antocianica pag
sup

DEBOLE

3

Colore verde della pagina
inferiore

CHIARO

3

DEBOLE

3

ASSEN TI

1

15

17 ARSIA

14
GIBA
15
GIBA

VERSO L' EST ERNO

16

21 ARSIA

22ARSIA

Colorazione antocianica della
pag ina inferiore
23ARSIA
24ARSIA

Stipole

/:;:~

7_j ;~j

'
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======20 14-2020
COLTIVIAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FIJT\JRO

\

Forma del frutto
,v•

17
GIBA

18
GIBA

19
27
GIBA

28 (* )

7

31 ARSIA

Sezione longitudinale

APPIATTITO

7

34ARSIA

Simmetria

ASIMMETRI CA

1

32ARSIA

Sezione trasversa le

IRREGOLARE

7

30ARSIA

Posizione del diametro massimo

A META'

2

24 (*)

Dimensione

MEDIO-PICCOLA

4

28ARSIA

Pezzatura gramm i

100

29

Costola t ura

DEBOLE

1

29ARSIA

Aspetto

POCO ATT RAENTE

2

46 (* )

Peduncolo lunghezz a

CORTO

3

Peduncolo lunghezz a mm

15

Peduncolo spessore

MEDIO

Pedunco lo spessore mm

3

Cavità peduncolare

A FORMA DI
IMBUTO

Cavità peduncolare mm

15

Cavità cali ci na

A FORMA DI CATINO

Cavità calicina mm

15

35ARSIA

Calice

SEMIAPERTO

2

41 ARSIA

Sepali

RIPIEGATI

3

42ARSIA

Torsolo

A FORMA DI BULBO

1

Torsolo mm

22

47

28
GIBA
29
GIBA
30
GIBA
31
GIBA

OBLOIDE

48 (* )
49 (*)
50 (*)
51 (* )

39ARSIA

Tubo calic ino

40ARSIA

Filament i

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutt icolo Pugliese
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CONICO
ALLUNGATO

2

A META'

2
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======
2014-2020

COLTIV IAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FVTVAO

forma

34

1

Semi numero

4-5

Semi sviluppati

TOTALMEN TE
SVILUPPATI

3

72ARSIA

Forma dei semi

OVALI

2

75ARSIA

Dimensioni dei semi

MEDI

5

73ARSIA

Colore dei semi

BRUNO CHIARO

2

48ARSIA

Buccia

CEROSA

3

49ARSIA

Spessore

SOTTILE

3

Pruina

ELEVATA

3

FINO AL 25% A
LIVELLO DELLA
CAVITA' CALICINA E
PEDUNCOLARE

3

Colore di fondo

GIALLO
BIANCASTRO

2

Percentuale sopracolore

FINOAL20%

1

72ARSIA

33 /*)

59ARSIA
22
GIBA
23
GIBA
24
GIBA
25
GIBA
26
GIBA
32
GIBA
33
GIBA

-

MODERATAMENTE
APERT E

54 / *)
71 ARSIA

21
GIBA

*

)

Ruaainosità

35 (*)
36 (*)

Tonalità del Sovracolore

ROSSO

3

Distribuzione sopracolore

SFUMATO

2

Numero delle Lenticelle

GRANDI

7

Polpa compattezza

CROCCANTE

7

Polpa colore

BIANCO

1

70ARSIA

Succosità

ELEVATA

7

71 ARSIA

Ossidazione

ELEVATA

7

64ARSIA

Tessitura

CROCCANTE

8

68ARSIA

Sapo re

DOLCE AROMATICO

4

EQUILIBRATO IN
MEDIA DI ZUCCHERI
EACIDI

2

37 /*)
39 (*)
44
52 (*)
53 (*)

69ARSIA

Raooorto zuccheri acidi

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE:::
:
RACCOGLIAMO FUTURO

3

pH
Acidità totale (g/1)

8

Zuccheri 0 Brix

12

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

16
GIBA

56

Epoca raccolta

TARDIVA

7

Epoca di raccolta primo stacco

Il DECADE DI
OTTOBRE

7

Epoca di raccolta ultimo stacco

I DECADEDI
NOVEMBRE

7

Conservabilità

BUONA

5

77 ARSIA

57
75ARSIA

AUTORI
Venerito, Turco,Savino(CRSFABasileCaramia)

FONTI
htt ps://www.bioversityinternat ional.org/e-library/publications/detail/a pple-descriptors/

Re.Ge.Fru.P. - Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese
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PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCO
CHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZ
IONEDELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un reperto rio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte ln registri nazionali)

Famiglia:
Rasaceoe(sottofamigliaPomoideae}
Genere:
Malus
Specie:
domesticaBorkh
San Giovanni
Nome della varietà (come generalmente noto)
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è ut ilizzato se diverso dall'Ambito locale di rife rimento)
Sant'Antonio, Zona costiera provinciadi Bari;Grasta, Valled'ltria.
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato
Diverseche riconduconoal nome San Giovanni,Sant'Antonioo Grasta in tutta la Regione

Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio
protocollo di arrivo della rlchleta di Iscrizione alla Regione competente:

PROT.N. 148 In data 07/01/2019
ESITOISTRUTTORIA

negativo
(motivato) X le (mot ivato)
lnfo riportate

documentai.Ione/I documen tazione e

corrispondono a

integrative

positivo

Richiesta di
nformazioni

quelle richieste
dal decretoD.M
n .1862 del 2018

data e prot. arrivo

NOTEDI
ISTRUTTORIA
:

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

informazioniIntegrative
(Nvoltel

ADESITOPOSITIVO:trasmissione al
Mipaaf della richiesta di iscrizione
(n. protcollo e data)

I
Parere del nucleo di valutazio ne/commissione

Regionedi trasmissionedef parere. competente per territorio: RegionePuglla

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere:prot. N AOO-lSS/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivoSI

negativo

parere allegato {sottoscrittodai componentili/la nudeo di valutazione/commfssione)

(motivato)

v. "Allegato 1"

Dati dell'istrut toria del Mipaaf
protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:
ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (motivato)

negativo

(motivato)

Rcihestadi
dotumentazione/inform
azioni integrative (prot.
data, e cosaè stato

rlchiestol (posslbilità di
ripetere N voltel

data e prot. arrivo NOTEDI
dotumentazione e ISTRUTTORIA
informazioni

(.!!!hl
SULPORTALE
AO ESITOPOSITIVO
: PUBBLICAZIONE
numero Decretodi
I cam~I ~ubblicabilil
iscriz.ìone

integrative (N
volte)

I

Soggetto proponente (nota di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia

FOTO

IALLEGATI

Via Clsternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA) • Tel . 080/4313071080/4311254

E.offlail
: info@tnfa.it; crsfabcaramia@legalmaif .it;
legale : rag. Michele lisi (Presidente!
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P} Prof. Vito Nicola Savino
Rappresent•nte

I

I

Nomej sede

Altri soggetti interessati alla valonzzaz1one (nota d1 compilazione)
legale; C.F.; lndirluo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e-mail; nome e
FOTO
IALLEGATI
cognome (se diverso) di riferimento con telefono e e-mail

SONO PRESENTI AZIENDE NELL'AREADI LECCE,BARI, FOGGIA, BRINDISI

Amo1to locale cti nterimento (nota ct1compi azione)
Tutta la Regione

Coordinate geografiche (poligono• se disponibile)

I

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscd z ione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentatione e Formazione In Agricoltura Basile
caramia

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!._
autoriuazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.}; SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltore Custode? NO
Agricoltura Basile Caramia

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicatione ~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng , coltivazione, ecc.): SI

Via Clstemlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA)• T•I. 080/4313071
080/4311254

E-mail: info@crsfa.lt ; regefrup@crsfa.it

Fonclatlone per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce - Dott. Fabio Ippolito,
73100 Lecce

Località Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 0832 1831592

E-mail: fabio.ippolito@ unfsalento .it

Via Cistemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/4313071 080/4311254

E-mail: info@crsfa.lt; regefrup@crsfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
Caramia
Via Clsternino, 281 - 70010 Locorotondo (BAI • Tel. 080/4313071
080/4311254

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autoriztalione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

E-mail: lnfo@crsfa .lt; regefrup@crsfa.it

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce• Dott. Fabia Ippolito,
73100 Lecce

Località Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 0832 1831592

E•mail: fabio.lppo lito@u nisalento.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
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cognomee riferimenti (Indirizzo,tel., e•mail,tecnicodi riferimento) FOTO
degliAgricoltoricustodi e georererenziazione
del luogodi conservazione
se il
dato esiste(informazionepuntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materialedi moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breeding,coltivazione,ecc.): SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

campi di conservadoneex sltu

ALLEGATI

SEESISTONO(nota di compilozione/

Nome dell'Istituto

Codice FAO(INSTCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMB)

CRSFABasileCaramla

Fondazioneorto Botanico,Lecce

Modalità di conservazione in s itulon farm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
ConIl termine SanGiovannisonoindicateIn molte zone della Pugliamele precociestive,descritteIn molte opere
FOTO(In allegato)
anchein altre Regioni,ma evidentementediverseIn quanto in Toscanaed EmiliaRomagnaton tale nome si
identifica una varietà completamentediversa,In alcunezonedella Puglia(quellecostiere)è anchedenominata
Mela di Sant'Antonio,in quanto matura un po' prima rispettoalle zonecollinariinterne. In Valle d'ltrla I!:anche
denominatoMelo Grasta,nome dialettale di vaso,a causadello scarsovigoredella pianta. E' molto conosciutodai
Monti Dauni, al Gargano, fino al Salentodove rappresentaforse l'unicamela autoctonapresente.

ALLEGATI
(foto e ritagli)

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata ; luogo/luoghi attuali di
coltivazione ) (nota di compilazione)
FOTO

Pianteisolatein vecchifrutteti famigliari. 3 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO. VALORETOTALE18. SCHEDAIN ALLEGATOV."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOMELOSAN GIOVANNI"

Scheda desc rittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittoriv. Alegato3" schedamorfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA{prlnclpall fasi fenologiche, v. Allegato 4), FOGLIA(v. Allegato 5), FIORE( v.AUegato 6), SEME( v. Allegato 7), FRUTTO( v. Allegato 8)
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
Laboratorio di analisi(denominazione, sede legale,Indirizzo,telefono, e
mail): CASFABasilecaramla, Locorotondo;Dipartimentodi Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Univef>ità degli Studi di Bari
"AldoMoto"

Risultati: Database Progetto Re.Ge.Fru.P.

Tenicodi riferimento:nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Prof.ssaOnziaMontemurro • 080
5443001 cinzia.montemurro@uniba,it

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

----
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ratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche part icolari, prod utti vità , ecc.) (nota di
compilazione)
Di medio-scarsaprod utt ività, varietà a maturazione estiva, si adatta motto bene ai diversi ambienti pedoc limatlcl
della Regione

FOTO

ALLEGA
TI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o mate riale vivaistico) (nota di
compilazione )
AnagraficadeRe aziende

I
II

tipo di materiale di moltiplicazione clsponibile

FOTO

ALLEGA
TI

Caratte ristic he tec nologico-organolett iche (nota di compilazione)
Varietà dalla pezzatura molto pkcola, non adatta per i mercati, ma interessante per la coltivazione nei giardini

FOTO

ALLEGATI

frutteti famigliarie negli agriturismi,in quanto una delle poche mele a maturazione molto precoce (Giugno).
Profumi molto delicati anche se non di be ll'aspetto .

Proget ti (di ricerca e non) re alizzati sulla varie tà locale (nota di compilazione)
"Recuperodel Germoplasma FrutticoloPugliese(Re.Ge.Fru.P.)" • Responsabile scientif,co:prof.Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA)-www.lru tt lant ichlpuglia.lt

[ALLEGATI

Bibliografia di riferi me nto (nota di compilazio ne)
FOTO

ALLEGATI

Pantanelli E., 1936. la Frutticoltura In Terra di Bari. G. latena e flgli, Bari.
Brazanti E., Sansavlni S., 1964. lmportanza e diffusione deUe tultivar di melo e pero In Italia. Informatore Botanico,
Edagrlcole,Bologna.

Trotta L (coordinatore), 2013. la blodivusità delle colture pugtlosi. ltalgrafica Sud, Bari.
Suma F.t Venerito P., 2008. Ceglie Messapica terra di biodiversità, illustrazione delle varietà da frutto locall. Ceglle
Messapica(Br).
Minonne F., 2017. Varietà frutticole tradizionali del Salento. Biodiversità, Consl!rvazione, Valorizzazione. Grafiche
Glorglani,castiglianed'Otranto (Le).
AA.W. 2018. Atlante del Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile caramla, Locorotondo (Ba) pag 401 ISBN978-88-

i

9435-86-36

Note, osserva zioni, informa zioni varie riten ut e utili (nota di compilazione )
FOTO
Varietà divenuta molto rara, presenti solo esemplari isolati. la varietà in questione è stata risanata dal CRSFA,sono
conservati tre diversi apici.

IALLEGATI
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.,e
Fattori di rischioDescrizione

1. Numero
coltivatori

Livello(grado)di rischio
Magg
ioredi 30

Basso
1

Compreso
fra10e 30

Medio2

Minoredi 10

2. Etàmedia
deicoltivatori

Basso
1

Compresofra40e 70anni

Medio2
Basso
1

Compresa
fraO,1 e l'1%

Medio2

Pianteisolate
o coltivazioni
inortie giardini familiari
4. Distribuzione
dellesuperfici
collivatee tipologie
aziendali

Basso
1

Arealilimitati,
constesse
caratteris
ticheagro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Mercati
e/ocooperative
diproduttoriVarietà
principali
inIndicazioni
Geografiche
(IG)
5. Tipologia
dimercato
delprodotto
Disponibileinpiccole superti
ci a livello
locale
Varietà
secondarie
in IG
Autoconsumo
o a scop0distudio.
Asse
nza divarietà
miglioratecompetitiveconquella locale
6. Ruolo
dell'innovaz
ionevarietale Persistenzadellavarietà
locale
soloperautoconsumo
Rapidasostituzionevarietà
locale
convarietà
migliorate
7. Trendnuovi
impianti

Pres
enzanuovi
impiant
i
Assenza
nuovi
impianti

o

iii
(!)

1

2

2

Allo3

Arealimolto
diversi
, condiverse
caratteristiche
agro-cl
imatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnica
dicoltivazione

>"'

iij

Alto3

Superiore
al 1%
Inferiorea O,1 %o superfici
inferiori

.~ D

Alto3

Minoredi40anni
Maggi
oredi70anni

(%susuperficie
3.Supertici
regionaledelsettore)

Valore

1

Alto3
Basso
1
Medio2
Alto3

3

Basso
1
Medio2

2

Alto3
Basso
1
Alto3

3

Frutticole: varietà
presenti
nellelistevarietali
dellediverse
region
i e varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigni
iscritti
all'albo
regionale

Basso
1

Orticolee piante
agrarie
: varietà
iscritte
alRegistro
Nazionale
dellevarietà
daconseivazione
e/oprivedivalore
intrinseco
Vite: incorso
diiscrizione
all'albo
regionaleMateriale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegistri/Catalogh
i pochi riproduttori e vivaisti
nazionali
Fruttico
le: varietà
noninserite
nellelistevarietali
e noniscritte
al Registro
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscritti
all'albo
regionale

Medio2

Alto3

3

Presenza
dicollezioni
replicatealmeno
duevolte

Basso
1

1

Presenza
diunasolacollezione

Medio2

Ortico
le e piante
agrarie
: noniscritte
al Registro
Nazionale
delleVarietà
da
conservazionee/oprivedivalore
intrinseco
Nessuna
riproduz
ioneperdistribuz
ioneextrazi
endale
9. Conseivaz
ioneexsilu

Assenza
dicollezioni

Alto3
TOTALE

- rischio
basso:valorecomplessivo
inferiore/uguale
a 9;
- rischio
medio:valorecomp
lessivocompraso
fra9 e 18;
superiore
a 18.
- rischio
alto:valorecomplessivo

18
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IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

"MELOSAN GIOVANNI"

NOME DELLAVARIETA'

no

Codice
UPOV/ARSIA

SANGIOVANNI

Descrittore

Livello del
descrittore

espressione

Livello di

ALBERO
1
GIBA
2
GIBA

1

Vigoria

SCARSA

3

2 (*)

Tipo di albero

RAMIFICATO

2

81 ARSIA

Messa a frutto

RAPIDA

7

82ARSIA

Densità delle larnburde

FORTE

7

~

3
GIBA

'

~

r

3 (*)

Portamento

3

'

~:'/
'.~w

PENDULO/

,,---;-; ~

RICADENTE

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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:::::::

2014-2020

COLTIYfAMO IDEE====
RACCOGLIAMO FUTURO

ARSIA

Fruttificazione

COSTANTE

1

84ARSIA

Ramificazione

MEDIA

5

83ARSIA

A lte rnanza

ASSENTE

1

89ARSIA

Produttività

MEDIA

5

i. '

\i \
\

4
GIBA

4

' !

'

,

I

i

Organo di fruttificazione

1

'

SOLO SULLE
LAMBURDE

RAMO DI UN ANNO

5
GIBA

6
GIBA

5ARSIA

Tipo di ramo

FLESSIBILE

3

7

Colore

BRUNO

4

8

Tomentosità

DEBOLE

3

6 (*)

Lunghezza internodi

CORTI

3

5

Spessore internodi

SOTTILI

3

9ARSIA

Lenticelle dimens ioni

PICCOLE

3

9 (*)

Lenticelle numero

MEDIE

5

10 ARSIA

Lenticelle colore

BIANCASTRO

1

11 ARSIA

Lenticelle forma

ELLITTICHE

2

FIORE
7
GIBA
8
GIBA

9
GIBA

55 (*)

Epoca fioritura

MEDIA

5

19 (*)

Colore bottoni fiorali

ROSA INTENSO

4

20

Dimensioni della corolla

PICCOLA

3

21 (*)

Disposizione dei petali

®

2

CHE SI TOCCANO

,e•

):
Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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=======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE:::::::
RACCOGLIAMO FUTURO

GIBA

22

Posizione degli stigmi rispetto
alle antere

~

1

INFERIORE

FOGLIA
~

11

10 (*)

Posizione rispetto al ramo

~

-~ ----

2

.t--~1

VERSO L'ESTERNO
12
GIBA

13 (*)

Dimensione (Rapporto
lunghezza/larghezza)

13
GIBA

15

Dentatura del margine fogliare

·,~,
PICCOLE

iJTu\
:.r

3

4

SERRATO TIPO 2

14
GIBA
15
GIBA

17 ARSIA

Forma

ELLITTICA

4

19ARSIA

Forma della base

APPUNTITA

1

20ARSIA

Forma dell'apice

APPUNTITO

1

16

Pubescenza alla base

SCARSA

1

17 (*)

Dimensione picciolo (cm)

2,8

14

Colore verde della pagina
superiore

MEDIO

5

21 ARSIA

Pigmentazione antocianica pag
sup

DEBOLE

3

22ARSIA

Colore verde della pagina
inferiore

CHIARO

3

23ARSIA

Colorazione antocianica della
pagina inferiore

DEBOLE

3

24ARSIA

Stipole

ASSENTI

1

/- .--;;;::. -:~

, /
§Ì"~
~, ..
~

.
r; •• •

'

~

-':,

I
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======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE:= ::
RACCOG t..llt.MO FUTURO

RUTTO

17
GIBA

28 (*)

Forma del frutto

o

2

CONICO

18
GIBA

19

27
GIBA

31 ARSIA

Sezione longitudinale

TRONCO CONICO
BREVE

2

34ARSIA

Simmetria

ASIMMETRICA

1

32ARSIA

Sezione trasversale

IRREGOLARE

7

30ARSIA

Posizione del diametro massimo

A META'

2

24 (*)

Dimensione

MOLTO PICCOLA

1

28ARSIA

Pezzatura grammi

40

29

Costola tura

ASSENTE

1

29ARSIA

Aspetto

POCO ATTRAENTE

2

46 (*)

Peduncolo lunghezza

MEDIO

5

Peduncolo lunghezza mm

10

Peduncolo spessore

SOTTILE

Peduncolo spessore mm

2

48 (*)

Cavità peduncolare

A FORMA DI IMBUTO

49 (*)

Cavità peduncolare mm

3

50 (*)

Cavità calicina

A FORMA DI CATINO

51 (*)

Cavità calicina mm

1

35ARSIA

Calice

SEMIAPERTO

2

41 ARSIA

Sepali

RIPIEGATI

3

42ARSIA

Torsolo

A FORMA DI FUSO

3

Torsolo mm

5

47

28
GIBA
29
GIBA
30
GIBA
31
GIBA

A FORMA DI IMBUTO
39ARSIA

Tubo calicino

CON TUBO CORTO

40ARSIA

Filamenti

A META'

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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20 14-2

0 20

COLTIVI.A.MO1oee ---RACCOGLIAMO

54 (*)

Logge forma

\-----~

*

FUTURO

I

2

MODERATA MENT E
APE RTE

21
GIBA

22
GIBA
23
GIBA
24
GIBA
25
GIBA
26
GIBA
32
GIBA
33
GIBA

71 ARSIA

Semi numero

6-7

72ARSIA

Semi sviluppati

PARZI A LMENT E
SVILUPPATI

2

72ARSIA

Forma dei semi

OVALI ALLUNGATI

3

75ARSIA

Dimensioni dei semi

PICC OLI

3

73ARSIA

Colore dei semi

BRUNO CHIARO

2

48ARSIA

Buccia

CEROSA

3

49ARSIA

Spesso re

SOTTILE

3

33 (*)

Pruina

DEBOLE

1

59ARSIA

Rugginos it à

ASSENTE

1

35 (*)

Colore di fondo

GIALLO VERDE

5

36 (*)

Percentuale sopracolore

37 (*)

Tonalità del Sovracolore

ASSENTE

o

39 (*)

Distribuzione

sopracolore

44

Numero delle Lenticelle

MEDIE

5

52 (*)

Polpa compattezza

CROCCANTE

7

53 (*)

Polpa colore

BIANCO

1

70ARSIA

Succosità

MEDIA

5

71 ARSIA

Ossidazione

ELEVATA

7

64ARSIA

Tessitura

PASTO SA

6

68ARSIA

Sapore

DOLCE ACIDULO

2

69ARSIA

Rapporto zucche ri acidi

EQUILIBRATO IN
MEDIA DI ZUC CHERI
EACIDI

2

Succo pH

3,4

Acidità totale (g/I)

7,5

Zuccher i 0 Brix

8,2

I

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutt,co/o Pugliese
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LTIVIAMO IOEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI
16
GIBA

56

Epoca raccolta

MOLTO PRECOCE

1

77 ARSIA

Epoca di raccolta primo stacco

I DECADE DI
GIUGNO

1

57

Epoca di raccolta ultimo stacco

lii DECADE DI
GIUGNO

1

75ARSIA

Conservabilità

SCARSA

3

AUTORI
Venerito , Tur co, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/app

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificat ivo de ll'anagrafe nazionale• ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIB
UITO DALMINISTEROIN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse Iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Rosa,eoe (sottofam{g/ia Pomoideae}

Specie:

communlsL

Pyrus

Nome della varietà (come generalmente

noto)

Campanello

Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è uti lizzato se diverso dall'Ambito
Campanello rosso, medesima area
Denominazione/i
dialettale/i locale/i

locale di riferimento)

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Cambaniedd', Salento

Dati dell'istruttoria della Regione competente per terri torio
protocollodi arrivodellarfchletadi lsalzloneallaRegionecompetente:PROT
. N. 148Indata 07/01/2019
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
(motivato)
X leinfo

negativo

Richiesta di

(motivato) documentazione/I
nformazioni
integrative

riportate

data e prot. arrivo
documentazione e

NOTE
DI
ISTRUTTORIA:

ADESITO
POSITIVO:

PARERE
:

ADESITO
POSIT
IVO~trasmissioneal
Mipaafdella richiestadi Iscrizione

In.protcolloe data)

informazioni Integrative

(Nvolte)

corrispondonoa
quelle richieste

1daldecretoO.M
In .1862del2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere, competente per territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellaletteradi trasmissionedel parere:: prot. NA00-155/30/01/2019
N800
PARERE:

positivo SI

negativo

parere allegato(sottoscrittodai componentili/la nucleodi valutazlone/tommlsslone)

(motivato)

v. "Allegato 1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA(motiv ato)

NOTE
DI

ADESITO
POSITIVO:PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(!Q!g_
di
i cam~i ~ubblicablll)

negativo

Rdhestadi

(motivato)

documentazione/informdocumentazionee ISTRUTTORIAnum ero Decreto

data e prot. arrivo

azioniintegrative(prot.

Informazioni

data, e cosa è stato
richiesto) (possibilità di

integrative (N

iscrizione

volte)

ripetere N volte)

Soggetto proponente (nota di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Clsternino, 281 • 70010 Locorotondo (BAI• Ttl. 080/4313071 080/4311254

E•mall: lnfo@crsfa .it; crsfabnramia@legalmall .it;
Rappresentante legale:

rag.Michele Lisi (Presidente!

Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

Altri soggetti mteressat1 alla va1onzzaz1one (nota d1 compìTazione)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e•maH; nome e
FOTO
cognome (se diverso ) di riferimento con t elefono e e •mall VI SONO AZIENDENELL'AREA
DI PROV. DI BARI,LECCE,
BRINDISI,
FOGGIA

ALLEGATI

Ambito locale di riferimento (nota d1 compi azione)
Tutta la regione

Coordinate geografi che (poligono ~se disponi bile}

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

jALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento deUa eresentazione della domanda di
iscrizione(nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperime nt azione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Clstemlno, 281 - 70010 Locorotondo (BAI-Tel. 080/4313071
080/4311 254
E•mail: info@crsfa.i t; regefrup@crsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale dl moltiplicazione~
au tor izzazione rela tiva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerw1, breedlng, coltivazione, ecc.J: SI

AL!xGATI

Disponibilità di materiale di mo1tiplicaz.ione !..
autor lruzione rela t iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedln1, coltiva:tione, ecc.): SI

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce - Dott. Fabio Ippolito,
73100 Lecce
località Masseria s. Angelo, snc
Tel: +39 08321831592

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramla
Agricoltore Custode 7 NO
Via Clstemino, 281 - 70010 Locorotondo (BAI• Tel .
080/4313071 080/4311254
E•mall: lnfo@crsfa .it; reg efru p@crsfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutaz ione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazio ne e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Clstemino, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel , 080/4313071
080/4 311254
E-mail: lnfo@crsfa .it; rege frup @c:rsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!.
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltlvazlone, ecc.): SI

Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario Università di
Lecce - Dott. Fabio Ippolito,

73100 Lecce
1.otalltà Masseria S. Angelo, snc
Tel: +39 0832 1831592
E-man: l ablo.lp pol ito@unisa lento .it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (indfrluo, tel., e•mail, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferentlaz.lone del luogo di conservazione se il
dato esiste (Informazione puntuale)

ALLEGATI

Dlsponlbllità di materiale di moltiplica1ione ~
au toriu azione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.) : SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
Campi di conservazione ex sltu

FOTO

..0,ç.

-s ,

0 ~-

ALLEGAT½ f"/

,;,

,,,

' ..

•."·.

v·,,,
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C
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~\,-....__
~'
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'
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ES/STONO{notodi compi/azione/

Nome dell'istituto
CRSFABasUecaramla

1

Codice FAO(INSTCODEJ

Numero(il di accessione (ACCENUMBJ

Fondazioneorto Botanico,Lecce

2

I

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

!descrizione:campolibero)

!ALLEGAT
I

i
Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

!ALLEGATI
(foto e ritagli)

I
I

Varietà molto antica, di ampiadiffusione in tutta la Puglia. Clsono però diversicasi di omonimia.Si distingue
generalmente un campanelloverde da un Campanellorossoche presentastessaforma, ma consovraccolore

I

rossastrosulla parte esposta al Sole. In questa scheda si descrive il campanellorosso.

I

Consistenza (stima della numerosità delle piante ; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Pianteisolate Invecchi frutteti famigliari.4 ha.

IALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOMEDIO.VALORE
TOTALE17. SCHEDAINALLEGATO
V."ALLEGATO
Z SCHEDAGRADORISCHIOPEROCAMPANELLO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittori v. Allegato 3 • scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI:PIANTA(prlnclpaHfasi fenologiche, v. Allepto 4), FOGLIA( v. Allegato SJ. FIORE( v.Alleaato 6), SEME( v. Allogato 71, FRUTTOlv.Allegato 81•
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A ~RATT ERIZZARE
LAVARIETA'
LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di anallsl: marcatori molecolari SSR
Laboratorio di analisi(denominazione, sede legale, indirizzo,telefono, e~
mail}: CRSFABasile Caramia, Locorotondo ; Dipartimento di Scienze del

Suolo, della Pianta e degli Allmentl (DISSPA)-Università degli Studi di Bari
ffAldoMoro""

Tenic o di riferimento : nome,

cognoome, telefono, e-,mall.
Prof.ssa CinziaMontemurro • 080

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

5443001 •

dnzia.montemurro@uniba.lt

Risultati: Database Progetto Re.Ge .Fru.P.

Caratter istic he agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività , ecc.) (nota di
compilazione)
Di medio-elevata produtt ività. Si adatta a tutti gli ambienti pedoclimatici reglonall, varietà rustica

FOTO

\ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico ) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di mo ltipllcadone disponiblte

FOTO

ALLEGATI

/4tOLI

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)

UR~
-~

/4~·-,,,\
"
' .
(z,
\
·
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~
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resistenza alle manipolazioni. Sapore molto buono , dolce, con retrogusto acidulo

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese (Re.Ge.Fru.P.)•' • Responsabile scientifico : prof. Vito Nicola Savino
(DISSPA)
- www.fruttiantichipuglla.it

FOTO

IALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Briganti G., 1910. Per l'Incremento della frutticoltura In provincia di Bari. Stab. Tip. Avellino& e~Bari.
Donno G., 1959. Dieci cultfvar di Pero diffuse nel Salento. Annali Facoltà di Agraria di Napoli, Portici, serie lii vo1.
XXIV.
Trotta L {coo rdinatore), 2013. La biodiversità dele colture pugliesi. ltalgrafica Sud, Bari.
Suma F., Venerito P., 2008. Ceglie Messapica terra di biodiversità, illustradone delle varietà da frutto locali. Ceglie
Messapica(Br).
Minonne F., 2017. Varietà frutticole tradizionali del Salento . Biodiversit~ Conservaz1one, Valorizzaz.ione. Grafiche
Glorglani,C.stigliOPed'Otranto(le) .
AA.W. 2018. Atlante dei FruttiAntichidi Puglia.CRSFABasile caramla, Locorotondo{Ba)pag 461 ISBN978-889435-86-36

FOTO

ALLEGATI

-

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà divenuta molto rara, son presenti esemplari isolati innestati su perastri. Lavarietà in questione è stata
risanata dal CRSFA,sono conservati tre diversi apid .

ALLEGATI
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g

-g

ttori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Magg
ioredi 30

Basso1

fra1Oe 30
Compreso

Medio2

·~o§

>
1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2.Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%susuperficie
regionale
delsettore)

Basso1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Superioreal 1%

Basso1
Medio2

inferiori
Inferiorea O,1 %o superfici

S.Tipologia
di mercato
delprodotto

Areali moltodiversi,condiversecaratterist
icheagro-c
limatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccolesupertici
a tivelfolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompetit
iveconquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadelfavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

1

Alto3

Mercatie/ocooperativedi produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

2

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecniche
colturali
Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fraO,1 e 1'1%

inortie giardin
i familiari
Pianleisolateo coltivazioni
4. Distribuzionedellesuperfici
coltivatee tipologie
aziendali

Alto3

Minoredi 40anni
Maggiore
di 70anni

"'

~

1

2

Alto3
Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole
: varietàpresenti
nellelistevarietali
dellediverseregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittialf'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
delfevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
8.Presenza
deiRegistri
/Cataloghi
nazionali

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponib
ile presso
pochiriprodul1ori
e vivaisti

Medio2

Frutticole
: varietànoninseritenelfelistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittialf'alboregionale

Alto3

3

Presenzadi collezioni
replicate
almenoduevolte

Basso1

1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Ortico
le e pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delfeVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Nessuna
riproduzione
perdistrib
uzioneextrazienda
le
9. Conservazione
exsitu

Assenza
di collezioni

Alto3
TOTALE

• rischio
basso:
valore
complessivo
inferiore/uguale
a 9;
• rischio
medio:
valore
complessivo
C001)reso
fra9 e 18;

complessivo
superiore
a 18.
- rischio
alto:valore

17
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======
2014-2020

COLTIVIAMO IDEE=== :
RACCOG LIAMO FUTURO

CAMPANELLA"

NOME VARIETA'

no

Codice
UPOV/ARSIA

CAMPANELLA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espressione

ALBERO
1
GIBA

2
GIBA

3
GIBA

1

Vigore.

ELEVATO

7

2 (*)

Tipo di ramificazione

MEDIO

5

3 (*)

Portamento o Habitus

=}

4

ESPANSO
4

Tipologia dei rami

ERETTO-P
IANI

2

93ARSIA

Ramo a frutto prevalente

LAMBURDE

4

~-.

, '

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutti colo Pugliese

i'--,

"

?.EG, ~'-.·
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COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

RAMO DI UN ANNO
GIBA

5
GIBA
6
GIBA

7
GIBA

5

Lunghezza degli internod i

MEDIA 25-30 MM

6ARSIA

Crescita

DIRITTO

1

6

Colore

GRIGIOVERDE

1

7

Numero delle lenticelle

MEDIO

5

8

Forma delle gemme

CONICOAPPUNTITA

1

13 ARSIA

Dimens ione delle gemme

MEDIA

5

9

Posizione delle gemme
rispetto al germoglio

SCARSAMENTE LIBERA

2

10

Dimensioni supporto gemme

MEDIO

5

12

Tomentosità

ASSENTE

1

11 (*)

Colorazione antocianica
dell 'apice

ASSENTE

1

MEDIA

5

SEPARATI

1

5

FIORE
9

27 (*)

10
GIBA

30 (*)

Dimens ione delle gemme
fiorali
Posizione dei margini dei
petali

32

Dimensione dei petali

MEDIA

5

11
GIBA

33 (*)

Forma dei petali

ARROTONDATA

1

12
GIBA

31

Posizione dello stigma in
relaz ione agli stami

SOTTO

1

FOGLIA

.,...
13
GIBA

13 (*)

Attitudine rispetto al
germoglio

3

VERSOIL BASSO

14
GIBA

21 ARSIA

Dimensione

MEDIA 30-40 CM2

5

18 ARSIA

Foglie forma

OBOVATA

2

16 (*)

Rapporto Lungh/largh

> 1,8

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutt,co/o Pughese

J:
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======
2014·

15
GIBA

17

\f

Forma della base

I IIIIIII

2020

COLTIVIAMO IDEE=::
RACCOGLIAMO FUTURO

2

ANGOLORETTO

16
GIBA

18 (*)

(

Forma dell'apice

\

2

ANGOLORETTO
19

3

CORTO

Lunghezza apice

't

<
17
GIBA

20

>

Margine della lamina fogliare

3

,1

,;s

DECISAMENTE
SERRATO

18
GIBA

19
GIBA

21

Profondità incisioni Margine
della lamina fogliare

SUPERFICIALI

3

22 (*)

Curvatura asse longitudinale

DIRITTA

3

26ARSIA

Colore della pagina superiore

VERDESCURO

7

29ARSIA

Pubescenz a della pagina
inferiore

ASSENTE

1

23 (*)

Lunghezza picciolo fogliare

MEDIO

5

I
I

20

25 (*)

Distanza delle stipole dalla
base del picciolo

,L

3

a
e

CORTA

1/

lj

--..

•

,.
\e(
~ \
!"::'

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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l

LA PAG

·1

1
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======
2014 - 2020

===;;

COLTIVIA MO IOEE
RACCOGLIA MO FUTURO

UTTO

22
GIBA

36

Colore sepali sul frutto
immaturo

VERDE-BRUNO

2

42

Simmetria

LEGGERMENTEASIMMETRICO

2

6.2.10

Forma

ò

5

TURBINATO BREVE

23
GIBA

30
GIBA

40

Diametro massimo

VERSOIL CALICE

3

41 (*)

Dimensioni

PICCOLO110- 150 g

3

43

Profilo lati

CONVESSI

3

54 (*)

Cavità peduncolare
profondità

POCOPROFONDA<0,20

3

69ARSIA

Cavità peduncolare ampiezza

POCOAMPIA

3

DISGIUNTI

3

PRESENTE

9

55

31
GIBA

24
GIBA
25
GIBA
26
GIBA

Attitudine

dei sepali

56

Presenza cavità calicina

57 (*)

Cavità calicina profondità

cm

59

Solcature

LEGGERMENTESOLCATA

2

51 ARSIA

Superficie frutto

RUVIDA

3

44 (*)

Colore di base buccia

VERDE-GIALLO

3

45 (*)

Area del sovracolore:
estensione

MEDIA

5

46

Colore del sovracolore

ROSSO

2

Area ruggine attacco
peduncolo
Area ruggine sulla parte
superiore
Area ruggine sulla parte
inferiore

ASSENTEO MOLTO LIMITATA

1

PICCOLA

3

ASSENTE

1

MEDIO-PROFONDA 0,08-0,11

49
48
47

5/7

27
GIBA

50 (*)

Lunghezza peduncolo

MEDIA

5

28

51 (*)

Spessore del peduncolo

SOTTILE

3

52

Curvatura picciolo

LIEVE

3

53 (*)

Attitudine peduncolo rispetto
all'asse frutto

DRITTO

1

52ARSIA

Spessore buccia

SOTTILE

3

29
GIBA

Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germop {asma Frutticolo Pugliese
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======
20 14-2020
COLTIVIAMO IDEE====
RACCOG LIAMO FUTURO

Colore della polpa

BIANCASTRO

1

33

60

Tessitura

GROSSOLANA

7

34

61

Consistenza

MEDIA

5

35

62

Succos ità

SUCCOSA

7

83ARSIA

Oss idazione

ELEVATA

7

80ARSIA

Sapore

DOLCE

7

81 ARSIA

Acidità

BASSA

3

SEMI

36
GIBA

MEDIO7-8mm

5

84ARSIA

Dimensioni

63 (*)

Forma semi

OVALI ALLUNGATI

4

85ARSIA

Colore

BRUNO-SCURO

6

DATI FENOLOGICIE PRODUTTIV I
8
GIBA
21
GIBA

64 (*)

Epoca di fioritura

MEDIA

5

65 (*)

Epoca di maturazione

MEDIA I DECADE DI AGOSTO

5

102ARSIA

Resistenza alle manipolazioni

MEDIO-BUONA

6

100ARSIA

Produtt ività

ELEVATA

7

AUTORI
Venerito, Turco , Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
httos://www.bioversityinternational.org/e-library/pub

lications/detai l/pear-descriptors/

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germopfasma Frutticolo Pugli ese
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PUGLIAL.R.N. 39 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALERISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagr afe nazionale -ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse Iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Pyrus

Specie :

communlsL

Rosaceae (sottofamiglia Pomoideae )

Nome della varietà (come generalmente

Cilardi

noto)

Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo

l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Cilardo
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Cilard, Locorotondo

Dati dell'istruttoria della Regione compete nte per territorio
protocollodi arrivodellarichletadi iscrizioneallaRegionecompetente:PROT.
N.148Indata 07/01/2019
ESITO
ISTRUTTORIA
positivo
(motivato)
X lelnfo

negativo

(motivato)

riportate

Richiestadi
data e prot. arrivo
docum e ntazione/i documentazionee
nformazioni
Informazioniintegrative
Integrative

NOTE
DI
ISTRUTTO
RIA:

ADESITO
POSITIVO:

PARERE
:

ADESITO
POSITIVO:
trasmissioneal
Mipaaf dellarichiestadi Iscrizione
In.protcolloe data)

(NvolteJ

corrispondono a

quelle rtchieste

dal decreto D.M
n .1862del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commission e
Regionedi trasmissionedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodellalettera di trasmissionedel parere:prot.NAOO·lSS/30/01/2019
N800
PARERE:

positivoSI

negativo

parere allegato(sottoscrittodal componentiil/la nucleodi valutazione/commissione)

(motivato)

v. "Allegato1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA{motivato)

negativo

(motivatoI

Rclhestadi
data e prot. arrivo
documentazione/lnform documentazionee
azioni integrative(prot. Informazioni
data, e cosaè stato
Integrative(N

I

NOTE
DI
ADESITO
POSITIVO:PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
ll2!.!l.
ISTRUTTORIAnumero Decretodi
i camQi~ubblicabili)
iscrizione

richlestol(possibilitàdi volte)
ripetere N volte)

Soggetto proponente (nota di compilazione)

-

-
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Puglia - Progetto "Recupero del Ge rmopl asma Frutticolo Pugliese {Re .Ge. Fru.P.)".
ùpoflla del Progetto Re.Ge.Fru.P: Centro di Ricerca Sperimen ta zione e Formazione in Agricoltura Basile ùram ia
Via Clstemlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA)- Tel. 080/4313071 080/4311254
E-mail: info@crsfa .it; crsfa bcara mla@legatmal l.it;
Rapprese ntante legale ; rag . Michele Usi fPresidente)
Tecnico di riferimento: (responsab ile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

Altn soggetti mteressat1 al a valonzzaz1one (nota
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e•mail;
cognome fse diverso) di rife rimento con te lefo no e e•m<1il

~

FOTO

01

ALLEGA
TI

comp11az1o
ne)

FOTO

ALLEGATI

SONOPRESENTI
AZIENDENELLAPROVINCIADI BARI

Amo1to 1oca1e01 ntenmento (nota ai compi azione)
Valled'ltria

Coordinate geografiche (poligono - se disponibil e)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscrizio~e (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltlpllcazfone t.
autoriuatlone rela t iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltlvazione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Clsternlno, 281- 70010 Locorotondo (BA)- Tel.
080/4313071080/4311254
E•mall: lnfo@crsfa.it ; regefrup@crsfa .lt

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di molt iplicazione !t
auto rizzazione re lat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
Caramia
Via Clstemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071
080/4311254
E•mall: lnfo@crsfa .it ; regefrup@cr sfa.it

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Clstemlno, 281 - 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: lnfo@crsfa.it; regcfrup@crsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiate di molt iplicazione !.
au to rizzat ione re lat iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custod i (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione )
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cognomee riferimenti(lndlrbto, tel., ~mail , tecnicodi riferimento) FOTO
degliAgricoltoricustodie georeferenziazrone
del luogodi conserv,1zlone
se il
dato esiste(informazlone puntuale)

ALLEGATI

Disponibilità di materialedi moltiplicazione~
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerc;:a,
breedlng,coltivazione,ecc,): SI/NO

Modalità di conservazio ne ex situ (nota di compilazione)
FOTO

campidi conservatlonee,c sftu

I

ALLEGATI

SEESISTONO
{noto di compilazione)

Nome dell'Istituto

Codice FAO (INSTCODE)

Numero(i) di accessione(ACCENUMB)

CRSFABasileCaramla

1
2

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm_(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZ
IONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo libero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(in allegato)

ALLEGATI(foto e ritagli)

Varietà moltoantica, presenteIn Valle d'Uria, probabilmente diffusada un agricoltore che avevaquesto cognome.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie colt ivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Pianteisolatein vecchifrutteti famigliari. < l ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE23. V."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOPEROCILARDI"

Scheda descritt iva morfologica (nota di compilazione)
File descrittori V.Allegato3 " scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, v.Allegato 41, FOGLIA(v. Allegato SI,FIORE(v.Allegato 6), SEME( v. Allegato 71,FRUTTO(v. Allegato BI-AMMESSE
ALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
LA VARIETA"LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denominazione,sedelegale,lndiriuo, telefono, e•
mail):CRSFABasilecaramia, Locorotondo;Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degll Studi di Bari
"AldoMoro"

Tenicodi riferimento:nome,
cognoome,telefono,e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro• 080
5443001 •
cinzia.montemurro@un
iba.it

FOTO

IALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

IALLEGATI
I

II
I

Risultati: DatabaseProgettoRe.Ge.Fn1.P.

FOTO

ALLEGATI

.....~

Caratter istiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari , produttività , ect.tft _4t"a
:cn;;
compilazione)
;: "" ... ·

'·

'~

;;,
\i l i!.(j)J'r
·•·
·t .
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medio-e.levataproduttività. Non presentaesigente agronomiche particolari
.

FOTO

AllEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle allende

tipo di materialedi moltiplicadonedisponibile

!FOTO

ALLEGATI

I

Caratteristiche tecnologico-orga nolettiche (nota di compilazione)
Suonaresistenia alle manipolazioni. SaporeIntermedio,buona l'aciditàtotale.

FOTO

IALLEGATI

I
Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
•Recuperodel Germoplasma FrutticoloPugliese{Re.Ge.Fru.P.)"
. Responsabilescientifico: prof. Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA)
• www.fruttfantichipuglla.lt

I

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

TrottaL {coordinatore), 2013. la biodiversitàdelle colturepugliesi.ltalsraficaSud,Bari.
AA.W . 2018. Atlante del Frutti Antichi di Pu1Ua. CRSFABaslle caranda, Locorotondo (Ba) pag 470 ISBN 978-88-

9435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Varietàdivenutamolto rara,son presentiesemplariisolati Innestatisu perastri.la varietàin questione è stata
risanatadal CRSFA
, sono conservatitre diversiapici.

ALLEGATI

16899

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Q)

e:

Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Magg
ioredi 30

Basso1

Compreso
fra10e 30

Medio2

-~o _g
"'
m
~
(.')

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Maggiore
di 70anni
3.Superlici
(%susuperli
cie
regionaledelsettore)

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Inferiore
a 0,1 %o superliciinferiori

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Arealimoltodiver.;i,condiver.;ecaratteristiche
agro-cl
imatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Dispon
ibile in piccolesuperlici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmiglioratecompet
itiveconquellalocale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapida sostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
Presenza
nuoviimpianti
Assenza
nuoviimpianti

2

3

2

Alto3

Merca
ti e/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali
Stessaazienda/stesso
areale
/unicatecnicadi coltiva
zione

3

Alto3

Compresa
fraO,1 e l'1%
Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

Alto3

Minoredi 40anni

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3
Basso1
Alto3

3

Frutticole
: varietàpresenti
nellelistevarietalidellediver.;eregionie varietà
iscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vite: in cor.;odi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
pochiriproduttori
e vivaisti
nazionali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregiona
le
Ortico
le e pianteagrarie
: noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
per distribuzione
extrazienda
le
9.Conservazione
exsitu

Presenza
di collezioni
replicat
e almenoduevolte

Basso1

Presenzadi unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
-rischio
basso:
valore
complessivo
inferiore/uguale
a 9;
• rischio
medio:
valore
complessivo
compreso
fra9 e 18;
• rischio
alto:valore
complessivo
superiore
a 18.

2

Alto3

23
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IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

"PERO CILARDI"

NOME VARIETA'
no

Codice
UPOV/ARSIA

CILARDI

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di
espress ione

ALBERO
1 GIBA

1

2GIBA

2 (*)

Vigore .
Tipo di ramificazione

ELEVATO

7

MEDIO

5

\I

\
3GIBA

3 (*)

Portamento o Habitus

/

2

\
ERETTO

4
93ARSIA

Tipologia del rami
Ramo a frutto prevalente

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutti colo Pugliese

ERETTO-PIANI

2

LAMBURDE

4

p
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~-

111111111111111
111111111111

======
2014-2020
COLTIVIAM O tDEc ---

RACCOGLIAMO F·uruno

DI UN ANNO
4GIBA

5
6ARSIA

Lunghezza degli internodi
Crescita

5GIBA

6

Colore

6GIBA

7

Numero delle lenticelle

8

Forma delle gemme

13 ARSIA

7GIBA

MEDIA 25-30 MM

5

DIRITTO

1

MARRONE

3

MEDIO

5

CONICOAPPUNTITA

1

MEDIA

5

Dimensione delle gemme

9

Posizione delle gemme
riscelto al qermoalio

10

Dimensioni supporto gemme

MEDIO

s

12

Tomentosità

FORTE

7

ASSENTE

1

MEDIA

5

SEPARATI

1

MEDIA

5

ARROTONDATA

1

SOTTO

1

11 (*)

APPRESSATA

Colorazione antocianica
dell 'apice

1

FIORE
9

10
GIBA

27 (*)
30 (*)
32

11
GIBA
12
GIBA

33 (*)
31

Dimensione delle gemme
fiorali
Posizione dei margini dei
petali
Dimensione dei petali
Forma dei petali
Posizione dello stigma In
relazione aali stami

FOGLIA

__

,

13
GIBA

13 (*)

Attitudine rispetto ai
germoglio

2

ORIZZONTALE

14
GIBA

21 ARSIA

Dimen s ione

MEDIA 30-40 CM2

5

18ARSIA

Foglie forma

OBOVATA

2

16 (*)

Rapporto Lungh/largh

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

> 1,8
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COLTIVIAMO

!DE!:=::

RACCOGLIAMO

I

I

15
GIBA

17

I

Forma della base

FUTURO

I

3

OTTUSO

16
GIBA

18 (*)

(f\

Forma dell'apice

3

OTTUSO
19

CORTO

Lunghezza apice

3

½.
j~

17
GIBA

J

20

Margine della lamina fogliare

3

.;

DECISAMENTE
SERRATO

18
GIBA

19
GIBA

21

Profondità incisioni Margine
della lami na fogliare

SUPERFICIALI

3

22 (*)

Curvatura asse longitudinale

RICURVA

s

26ARSIA

Colore della pagina superiore

VERDESCURO

7

29ARSIA

Pubescenza della pagina
inferiore

ASSENTE

1

LUNGO

7

23 (*)

Lunghezza picciolo fogliare

'
20

25 (*)

Distanza delle stipole dalla
base del picciolo

I
I

,J-

3

CORTA

FRUTTO

22
GIBA

36

Colore sepa li sul frutto
immaturo

42

Simmetria

6.2.10

VERDE

1

LEGGERMENTE
ASIMMETRICO

2

ò

s

Forma

TURBINATO

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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l:i;l.

11111111111•1111
1111
111111
1

======
2014-2020
COLTIV IAMO IDEc: ---RACCOGLIAMO

23
GIBA

30
GIBA

41 (*)

Dimensioni

INTERMEDIO-GROSSO150-190 g

5/7

43

Profilo lati

CONCAVI

1

POCO PROFONDA<0,20

3

POCOAMPIA

3

DISGIUNTI

3

PRESENTE

9

54 (*)
69ARSIA

31
GIBA

Cavità peduncolare

profondità

Cavità peduncolare ampiezza

55

Attitudine

56

Presenza cavità calicina

57 (*)

Cavità calicina profondità

POCO PROFONDA<0,08

3

Solcature

LEGGERMENTESOLCATA

2

CEROSA

2

59
51 ARSIA
24
GIBA
25
GIBA
26
GIBA

FUTURO
3

VERSOIL CALICE

Diametro massimo

dei sepali

Superficie frutto

44 (*)

Colore di base buccia

VERDE-GIALLO

3

45 (*)

Area del sovracolore :
estensione

MEDIA

5

46

Colore del sovracolore

ROSSO

2

PICCOLA

3

ASSENTE

1

PICCOLA

3

49
48
47

Area ruggine attacco
oeduncolo
Area ruggine sulla parte
suoeriore
Area ruggine sulla parte
inferiore

27
GIBA

50 (*)

Lunghezza peduncolo

MEDIA

5

28

51 (*)

Spessore del peduncolo

MEDIO

5

Curvatura picciolo

FORTE

7

OBLIQUO

2

MEDIO

5

BIANCASTRO

1

FINE

3

SODA

7

52
29
GIBA

53 (*)

Attitudine peduncolo rispetto
all'asse frutto

52ARSIA

Spessore buccia

79ARSIA

Colore della polpa

33

60

Tessitura

34

61

Consistenza

35

62

Succosità

SUCCOSA

7

83ARSIA

Ossidazione

ELEVATA

7

80ARSIA

Sapore

DOLCE

7

81 ARSIA

Acidità

MEDIA

5.,,-

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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COLTIVIAMO IDEE:::=
RACCOGLIAMO FUi\JRO

SEMI
36
GIBA

84ARSIA

Dimensioni

63 (*)

Forma semi

85ARSIA

MEDIO 7-8mm

Colore

5

OVALIALLUNGATI

4

BRUNO-SCURO

6

DATI FENOLOGICIE PRODUTTIVI
8GIBA

64 (*)

Epoca di fioritura

21
GIBA

65 (*)

Epoca di maturazione

102 ARSIA

Resistenza alle manipolazioni

100 ARSIA

Produttività

MEDIA

s

MEDIA lii DECADEDI LUGLIO

5

MEDIO-BUONA

6

ELEVATA

7

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

NOTE
https ://www. bioversityi nternatio naI.o rg/ e-Iibra ry/o ublica'.ion s/ deta i1/pear-d eseript o rs/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16905

16906

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

-

N

(J)

f,D

U1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16907

16908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16909

16910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

PUGLIAL.R. N 39/2013- SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativodell'anagrafe nazionale•ognivarietà iscrittaall'anagrafeDEVE
AVERE
UNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICO
EUNIVOCO
CHESARA'
ATTRIBUITO
DALMINISTERO
INFASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(soloper le regioniche hanno già un repertorioo un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorseIscrittein registrinazionali)

Famiglia:
Rosaceae (Sottofamiglia Prunoideae}
Genere:
Prunus
Specie:
pcrslca (L.JBatsch
Nome della varietà (come generalmente noto)
Guardiaboschi
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito locale di riferimento)
Percacodi Turi
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria

della Regione competente

per territorio

protocoRodi arrivo della rlchleta di iscrizione alla Regionecompet ente:PROT. N. 148 In data 07/01/2019

ESITOISTRUTTORIA
positivo

(motivato)
X le lnlo
riportate

negativo
(motivato)

Richiestadi
docum entazione/i
nformazioni

integrative

data e prot. arrivo
NOTEDI
documentazionee
ISTRUTTORIA:
informazioniintegrative
(Nvolte)

AOESITO

PARERE
:

POSITIVO:

AD ESITOPOSITIVO
: trasmissione al
Mipaafdella richiesta di iscrizione
(n. protcolloe data)

corrispondonoa
quellerichieste
dal decreto D.M

n .1862 del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere. competenteper territorio: RegionePuclla

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere:prot. N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo SI negativo
(motivato)

parere allegato (sotto sorltto dal componenti li/la nucleo di valutazione/comm issione)
v. "Allegato 1"

Dati de ll'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (motivato)

negativo

(motivato)

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTEDI
AO ESITOPOSITIVO: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE~
documentazione/inform documentazionee ISTRUTTORIA numero Decreto di
I cam~i ~ubblicabilll
azioniintegrative(prot. informazioni
Iscrizione
data, e cosaè stato
integrative(N

richiesto) (posslbllltà di
ripetere N volte)

volte)

Soggetto proponente

(nota di compilazione)
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di Ricerca Sperimentaz ione e Formazione In Agricoltura Basile Calamia
Via Cisternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)•Tel. 080/4313071080/4311254
E•mail: info@crsfa .it ; crsfab caramla@lega lmail.lt;
Rappresentante legale: rag. Michele Usi (Presidente)
Tecnico di riferimento: {responsabile scientifico del Progetto R.e.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

FOTO

ALLEGATI

Altn soggetti interessati alla va1onzzaz1one (nota di comp11az1one)
Nome; sede tegale; C.F.; lndirlzzo per la corrispondenza se diverso dalla sede legale; telefono; e•mail; nome e
cognome lse diverso) di riferimen to con telefono e e•mall
SONOPRESENTI
AZIENDENELLAPROVINCIADI BARI

FOTO

IALLEGATi

I
Amo1to locale d1 ntenmento (nota d1 compi azione)
Provincia di Bari

Coordinate geografiche (poligono • se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ a{ momento de{{a e_resentazione de{{a domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramla
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (SA)• Tel. 080/4 313071
080/4311254
E-mail: lnfa @crsfa.lt; regefrup@crsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
auto rizzazione rela t iva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng. coltivazione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperlmentailone e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile caramìa
Agricoltore Custode? NO
Via Cistemino, 281 • 70010 Locorotondo (BA). Tel.
080/4313071 080/431l2S 4
E-mali: info@crsfa. it; regefrup@crsfa.it

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!.
au to rizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng. coltivazio ne, ecc.): SI

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazion e del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimenta1ione e Formazione in Agrico1tura Basile
caramla
Via Clstemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel. 080/4313071
080/43112S4
E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!.
autoritzatio ne relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (Indirizzo, tel., e--mall, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e georeferenzladone del luogo di conservazione se il
dato esiste (informazione puntuale)

ALLEGATI

Dlsponibilità di materiale di moltiplicatione ~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.) : SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
campi di conservaz:ione ex sltu

FOTO

t LLEGATI

----.
y> ,
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ESISTONO(noto di compi/azione}

Nome dell'istituto

Codice FAO(INSTCODE)

Numero(i) di accessione (ACCENUMBI

CRSFABasile caramla

1
2
3

Modalità di conservazione in s itul on tarm _(nota di compilazione)
!FOTO

COLTIVA210NE

!ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione: campo llberol

ALLEGATI

Cenni storici , origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato!

ALLEGATI
(foto e ritagli!

Semenzaledi originesconosciuta, individuatonegli anni quarantadel 1900 a Turi(Ba)da un agricoltoredella
contradadenominata Guardiaboschi,
da cui il nome locale. Un'altraversione della storiainvece fa derivarneil
nomedal soprannomedell'agricoltoreche fa lndlviduò.Da qui si diffuserapidamentene11'agro
del comunedi Turi
dove se ne Iniziòla coltivazionefino a diventareuna delle produzionetipichedel tenitorio.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Pianteisolate in vecchifrutteti famigliari. 2 ha.

jALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegeta le ) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORE
TOTALE20. SCHEDAIN ALLEGATO
V."ALLEGATO
2 SCHEDAGRADORISCHIOPESCOGUARDIABOSCHI
"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FOTO

File descrittori v. Allegato 3 " scheda morfo logica"

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(prlnclpall fasi fenologiche, v.Allegato 41,FOGLIAI, v.Allegato SI, FIORE(v.Allegato 6), SEME(v. Allegato 7), FRUTTO(v.Allegato 8)- AMMESSE
ALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTER
IZZARELAVARIETALOCALE
0

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metododi analisi: marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denomlnazlone.sede legale, indlrltzo, telefono, email): CRSFA
Basilecaramla, Locorotondo;Dipartimentodi Scienzedel
Suolo, della Pianta e degliAlimenti(DISSPAI- UniversitàdegliStudidi Bari
"AldoMoro"'

Tenicodi riferimento: nome,
cognoome, telefono, e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro- 080
S443001 cinzia.montemurro@un
iba.it

Risultati: Database ProgettoRe.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratter istiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc.) (nota di
compilazione)
Di media produttività. Non presenta particotari eslgenze agronomiche.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle atlende

tipo di materiale di mollipllcaziono disponibile

FOTO

Caratteristiche tecnologico -organolettiche (nota di compilazione)

ALLEGATI

~.:~

/, --;;.,--:---:.._'-v'
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resistenzaalle manipolazioni.Varietàdall'ottimosapore, buona consitenzadena polpache si presenta di
colore giallo.

FOTO

IALLEGATI

II
Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale {nota di compilazione)
•Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese{Re.Ge.Fru.P.)'"• Responsabile scientifico: prof. Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA)
• www .fruttiantlchipu glia.it

IALLEGATI

I

Bibliografia di riferimento {nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

ConteL, FantechlP., lnsero O., LiveraniL, NicotraA., 2004. Monografiadi cultivardi pesco, nettarinee percoche.
MinisteroPoliticheAgricolee Forestali- ISFRoma.
AA.W. 2018. Atlante del FruttiAntichidi Puglia.CRSFA
Basilecaramia, Locorotondo(Ba)pag 548 ISBN978-1189435-86-36

Note, osservazioni , informaz ioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Varietàdivenutamolto rara,i vecchi Impiantidiquesta cultivatsono stati sostituiti dall BabyGold,con frutti di
maggiorepenatura e pU.prodittiva.la varietà in questione è stata risanatadal CRSFA..
sono conservatitre diversi
apki.

ALLEGATI
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(I)

e:

Fattori di rischioDescrizione

1. Numero
coltivatori

Livello (grado)di rischio
Maggioredi 30

Basso1

fra10e 30
Compreso

Medio2

Minore di 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Minoredi 40anni

Basso1
Medio2

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Pianteisolateo cottivazioni
inortie giardinifamiliari
4. Distribuzi
one dellesuperfici
collivatee tipologie
aziendali

5. Tipologiadi mercato
delprodotto

Aleali moltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Basso1
Medio2

Basso1

Disponibile
in piccole superfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Autoconsumo
o a scopodi studio
.

6. Ruolodell'innovazionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautocons
umo
Rapidasostituzi
one varietàlocaleconvarietàmigliorale
7. Trendnuoviimpianti

(.!)

2

2

2

2

Afto3

Mercatie/ocooperativedi produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Assenza
di varietàmiglioratecompet
itiveconquellalocale

~

Afto3

Arealilimitati,constessecaratteristiche agro-cli
matichee medesime
tecniche
colturali
Stessaazienda/stessoareale/unicatecnicadi coltivazione

o

.;;

Alto3

Compresa
fra0,1e l'1%
Inferiorea 0,1o/oo superfici
inferiori

., ··.:::::
o ro

Afto3

Compreso
fra40 e 70anni
Magg
ioredi 70anni

(%susuperficie
3.Superfici
regionale
delsettore)

Valore

2

Afto3
Basso1
Medio2

2

Afto3

Prese
nza nuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Afto3

3

Frutticole:
varietàpresenti
nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscrilteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite:vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazio
ne e/oprivedi valoreintrinseco

B. Presenza
deiRegislri/Cataloghi
nazionali

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibilepresso
pochiriprodutto
ri e vivaisti

Medio2

Fruttico
le: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
Naziona
le delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Nazionale
delleVarietàda
Orticolee pianteagrarie:noniscrittealRegistro
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Afto3

3

Nessuna
riproduzione
perdistrib
uzione extraziendale

9. Conservazi
one exsitu

Presenza
dicollezioni
replicalealmeno
duevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
• rischiobasso:valorecomplessivoinferiore/uguale
a 9;
compreso
fra9 e 18;
• rischiomedio:valorecomplessivo
• rischioalto:valorecomplessivo
superiore
a 18.

2

Afto3

20
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IDEE::::
RACCOG LIAMO FUTURO

"PESCOGUARDIABOSCHI"

NOME DELLAVARIETA'

n•

Codice
UPOVIIPGR I

GUARDIABOSCHI

Descrittore

Livello del descr ittore

Livello di
espr ess ione

MEDIA

5

ALBERO

1
GIBA

2
GIBA

3

1

Dimensioni

3

Portamento o Habitus

ASSURGENTE

2

6.1.3

Fabbisogno in freddo

MEDIO

3

Vigore

MEDIA

5

ERETTOPIANI

4

2
6.1.4

Tipolog ia dei rami

RAMO DI UN ANNO

4

Spessore

MEDIO

5

5

Lunghezza internodi

MEDIA

5

6

Colorazione antoc ian ica apice

ASSENTE

1

7

Intensità pigmen t azione
antocianica

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

--

PE O U I
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======2014-2

lll l l ll

0 20

COLT I VIA MO IDEE ===
RACCOGLI A.MO FUTURO

8
12

Distribuzione delle gemme a
fiore nei nodi (nume ro)
Distribuzione delle gemme a
fiore lun1:10il ramo
Presenza rami anticipati

A GRUPPI DI DUE

2

UNIFORME

5

MEDIA

5

FIORE

5
GIBA

6

6.2.1

Dimens ione

MEDIA

5

12

Colore petali

ROSA

4

ELLITTICO ALLARGATA

2

PRESENTE

9

MEDIA

5

ONDULATO

3

10 (*)

Forma dei petali

6.2.2

Presenza del polline

FOGLIA

7
GIBA

21

Dimensione

24

Aspetto lembo

19

Curvatura apice

PRESENTE

9

27

Angolo apicale

STRETTO

3

26

Angolo basale

STRETTO

3

22

Marg ine della lamina fog li are

SEGHETTATO

7

28

Colore della pag ina sup eriore

VERDECHIARO

1

29

Lunghezza picciolo fogli ar e

MEDIO

5

30

Presenza glandule picciolari e
numero

GENERALMENTEDUE

2

~.
31 (*)

2

Forma gianduia pic c iola ri
RENIFORMI

FRUTTO
Tipo pomologico

9
GIBA

10
GIBA

11
GIBA

PESCO

45 (*)

Pubescenza

PRESENTE

9

33 (*)

Dimens ione

M EDIA 120-200

5

34 (*)

Forma in s ezion e
longitudinale

(O

4

OVATA

~ .- ,

Re.Ge.Fru.P.
- Recupero del Germoplasma Frutt icolo Pugli ese

Pb
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U IIIUI

;:,=====
2014-2020

COLTtVIAMO IDEE ====
RACCOGUAMO FUTURO

ROTONDA

3

ASIMMETRICA

3

SCARSAMENTEAPPUNTITO

2

PICCOLO

3

PROFONDA >11

7

MEDIA 13-22

5

Forma in sezione tr asversal e

36

Simmetr ia

35

Aspetto est remità pistillare

35 (*)
38

12
GIBA

13
GIBA

Presenza e dimensio ne
ambone
Cavità peduncola re
orofondit à

39

Cavità peduncola re larghezza

37

Profondit à linea sutura

PROFONDA

7

40

Colore di fondo buccia

GIALLOVERDASTRO

4

41

Sovracolore

PRESENTE

9

42

Tonalità sovracolore

ROSSOCHIARO

2

SEMILUMINOSO

2

Brillantezza sovracolore

14
GIBA

15
GIBA

16
GIBA

43

44

19
GIBA

Lentice ll e

EVIDENTI

5

MEDIA

5

ELEVATA

7

GIALLOCHIARO

4

ASSENTE

1

ASSENTE

1

ASSENTE

1

Aderenza buccia polpa

53

17

2

48

52

MA REZZATO
PICCOLO

Spessore buccia

50 (*)

-

3

Estensione sovraco lore

47

51

GIBA
18
GIBA

Tipo sovracolore

Colore polpa
Pigmentazio ne antoci anica
sotto l'epidermide
Pigmenta zi one antocian ica
della oolpa
Pigmenta zio ne antoci anic a
attorno al no cciol o

49

Fibros ità polpa

MEDIAMENTEFIBROSA

5

54

Tessitura polpa

DURACINA

3

49

Con sis tenza polpa

DURA

7

63 (*)

Ad erenza polpa nocc iol o

Re.Ge.Fru .P. - Recup ero del Germop lasma Fr utti colo Pugfiese

SEMIADERENTE

Pc:>LO "UARDI\8

2
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======
2014-2

020

COLTIVIAMO IDEE=:::
RACCOGLIAMO FUTURO

GIBA
21
GIBA

55

Dolcezza della polpa

56

Acidità della polpa (meq/100
ml)

45

Profumo e qualità gustative

MEDIA (10,1-12 ° BRIX)

3

MEDIA (8,1-10)

3

MEDIO

5

MEDIAS -12

2

NOCCIOLO
22
GIBA

57

Dimensione

58

Forma frontale

ARROTONDATA

2

58

Forma profilo

ARROTONDATA

2

59

Intensità colore marrone

CHIARO

3

60

Rilievo Superficie

CAVITA' E SOLCHI

4

DATI FENOLOGICI E PRODUTTIVI
4
GIBA
8
GIBA

MEDIA

5

MEDO TARDIVA

9

Produttività

MEDIA

5

69 (*)

Resistenza al distacco dal
ramo

MEDIA

5

70 (*)

Resistenza alle manipolazioni

BUONA

7

71 (*)

Classificazione commerciale
secondo la circonferenza

AA 23-25

65 (*)

Epoca di fioritura

67 (*)

Epoca di maturazione

68 (*)

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/peach-descriptors/

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Fruttìc:o/o Pugliese
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IONE PUGLIAL.R. N. 39/2013- SCHEDA ISCRIZIONE REGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codice ident ificativo dell'anagrafe nazionale -ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODALMINISTERO IN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA
DOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(solo per le risorse iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Prunus

Specie:

perslca (L) Batsch

Rosoceae (Sottofamiglia Prunoldeoe}

Nome della varietà (com e gene ral m ent e noto)

Sangu igno

Sinon imi (i ndicare per ciascun sinonimo l'area in cui è ut iliz zato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento

)

Rossodi Natale, Provinciadi Foggia; Verrascino,Valle d'ltria
Denominazione / i d ialetta le/ i locale/i (se diversi dai sinonimi ) e loro significato
A Sang', A sangve, Provinciadi Bari; V'rrascjn, Valle d'ltria

Dati de ll'istruttoria

della

Regione

competente

per territorio

protocollo di anlvo della rlchleta di Iscrizionealla Regione competente:PROT. N.148 In data 07/01/2019
ESITOISTRUTTORIA

positivo
(motivato)
X lelnfo

negativo
(motivato)

riportate

Richiestadi
documentazione/i
nformazioni
Integrative

data e prot. arrivo
documentazione e

I

NOTEDI
ISTRUTTORIA:

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE
:

AD ESITOPOSITIVO
: trasmissione al
Mipaaf della richiestadi iscrizione

informazioniintegrative
(Nvolte)

(n. protcoHoe data)

corrispondonoa
quellerichieste
dal decretoD.M

I

n.1862 del 2018

I
Parere del nucleo

di valutazione/commissione

Regionedi trasmissionedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere:prot. N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo SI

negativo

(motivato)

parere allegato (sottoscritto dal componenti li/la nucleo di valutazlone/tommlsslone}
v."Allegato 1"

Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parere da parte della ReeH>ne
competente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA (motivato)

negativo
(motivato)

!

Rcihestadi
data e prot. arrivo NOTEDI
documentazione/inform documentazionee !ISTRUTTORIA
azioni integrative(prot. informationi
'
data, e cosaè stato
integrative(N
richiesto} (possibilitàdi volle)
ripetere N volte)

AD ESITOPOSITIVO: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
(.!2!.!?.
numero Decretodi
i cam2i 2ubblicabili}
iscrizione

'

I

I

Soggetto

proponente

(nota di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramfa
(BA). Tel. 080/4313071080/4311254
E•mall: lnfo@crsfa.it; crsfabcara mla@legalmaH.it;

FOTO

ALLEGATI

Via Cistemlno, 281 - 70010 locorotondo
Rappresentante

legale : rag . Michele Usi (Presidente)

Tecnico di riferimento : (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P} Prof. Vito Nicola Savino

Altn sogge tti interessati aua valorizzazione (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corrispond en1a se diverso dalla sede legale; telefono; e.mail ; nome e
cognome ,se diverso} di riferimento con telefono e e-mail
sono eresenti aziende nella erovinda di bari e brindisi

FOTO

r llEGATI

I

I
Amt>1tolocale di riferimento (nota ai compi azione)
Tutta la Regione

FOTO

coordinate geografiche (poligono . se dispon ibile)

I
ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo di conservazione in situ ed ex situ a{ momento della e_resentazione della domanda di
iscdzione (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
caramia
Via Cistemlno,281 - 70010 Locorotondo(BA)- Tel. 080/4 313071
080/4311254
E•mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa .it

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di mo ltiplfcazione !.
autoriuazi one rela tiva (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedin& colt ivazione, ecc.): SI

Cent ro di Ricerca Sperlmentatfone e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
AgricolturaBasilecaramla
Agricoltore Custode? NO
VI• Ostemlno, 281- 70010 Locorotondo(BA)• Tel.

ALLEGATI

Disponibilità di mate riale di moltiplicazione~
auto rizzazione re lativa (soto su richiesta motivata e a
scoPo di ricerca, breeding. coltivazione, ecc.): SI

080/ 4313071080/4311254

E..nail: info@crsfa.i t; regefru p@crsfa.i t

Luogo di conservazione solo EXSITUche ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramia
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tet. 080/4313071

FOTO

ALLEGATI

Disponlbllltà di materiale di moltipUcazione ~
autor izz;nione rela tiva {solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

080/43 11254

E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome,.cognome e riferimenti {indirizzo, tel., ~ all, tecnico di riferimento) FOTO
degli Agricoltori custodi e geore ferenlialhme del luogo di conservazione se il
dato esiste {informalione puntuale)

ALLEGAT
I

Disponibilità di materiale di ma ltiplicazione ~
aut oriuazione rela tiva (solo su rld1iesta motivata e a
scopo di ricerca , breedlng, coltl vallone , ecc.): 51/NO

~~~

':-\
'\ .•

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)

~

~
';!
.~
/~".

...

/

-.'>i·

;i,"\,(\:.
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FOTO

di conservazioneex sltu

ALLEGAT
I

SEESISTONO
(nota di compilazione}

Nome dell'istituto
CRSFABasilecaramia

Codice FAO(INSTCODE)

Numero(I) di accessione(ACCENUMB)

Modalità di conserv azione in s itulon farm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni re lative alla genealogia (Indicazione dei parentali ) (nota di compilazione)
FOTO

(descriz.i
one: campolibero)

ALLEGAT
I

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI (foto e ritagli)

Semenzale di originesconosciuta,di originiantichissime, con tale nome erano lndl(ate varietà di pescotardive e
dalla polpa rossastraIn molti comunidel Barese.SIriconducealle descrizionifatte dal Majoll nel 1790 e dal Galleslo
nella Pomona del 1817.

Consisten za (stima della numer osità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/lu oghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)

IFOTO

Piante isolate In vecchi frutteti famigliari. 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di e rosione gene tica o di est inzione (vedi capito lo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale ) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE20. SCHEDAIN ALLEGATOV."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOPESCOSANGUIGNO"

Scheda descr ittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittori v. Allegato3 " schedamorfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOSBUGATORIEDI: PIANTA(principali fasi fenologiche, v.Allegato 4), FOGLIA(v. Allegato 5), FIORE( v. Allegato 6), SEME( v. Alle1ato 7), FRUTTO( v. Allegato 8)
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
EA CARATTER
IZZARE LA VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione )
Metodo di analisi:marcatorimolecolariSSR

FOTO

Laboratorio di analisi(denominazione, sede legala,Indirizzo,telefono, email): CRSFABasileCaramla,Locorotondo; Dipartimento di Scienzedel
Suolo, della Piantae degli Alimenti {DISSPA)-Università degliStudi di Bari
"Aldo Moro"

Tenlco ~ riferimento:nome,
cognoome, telefono, e-mail.
Prof.ssaCim:laMontemurro - 080
S443001cinzia.montemurro@uniba.it

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

l~OTODEL
,LABORATORIO

FOTO

ALLEGATI

IALLEGATI

ALLEGATI

Caratter istic he agronomiche e resi ste nze (esigenze agronomiche particolari, produt tività , ecc.) (nota di
compilazione)
DI media produtt ività. Non presentaparticolariesigenzeagronomiche.

FOTO

ALLEGAT
I

Aziend a/ e che hanno a disposizione il mate riale di moltiplicazione (sement i o material e vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltipllcat lone dlsponlblle

FOTO

Caratt e ristiche tecnolo gico-organolettiche (nota di compilazion e)

ALLEGATI
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pesco . DI media produttività . Scarsa resistenza alle manfpolazioni . Varietà dal buon sapore e media acidità ,
FOTO
appreuata in quanto rappresenta una delle ultime varietà presenti nel calendario di maturazione del Pesco. Inoltre
presenta polpa dalla colorazione rossastra .

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recupero del Germop lasma Frutticolo Pugliese {Re.Ge.Fru.P.)" - Responsabile sdenttfico : prof . Vito Nicola Savino
(DISSPA)- www.lruttlantlchipuglla.it

FOTO

ALLEGAT
I

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Majoll C., 1790. Plantarum COllectio. Forlì, Biblioteca dvlca, Antico Fondo.
GaUesio G., 1817. Pomona Italiana, presso Nicolò capurro, Pisa.
Miglletta R., 1913. Giardino di acclimatazione Catalogo generale . Tipografia Ed. Salentina., Lecce.
Brazanti E., Sansavini S., 1964. Importanza e diffusione delle cult ivar di melo e pero in Italia. Informatore Botanico,
Edagrkole, Bologna.
AA.W. 2018. Atlante dei Frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile Caramia, Locorotondo (Ba)pag 540 ISBN978-88-

FOTO

ALLEGATI

9435-86-36

Note, osservazioni, informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà divenuta molto rara, sono presenti pochissimi esemplari sparsi . La varietà in questione è stata risanata dal
CRSFA
, sono conservati tre diversi apici.

ALLEGATI
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.,,
Fattori di rischioDescrizion
e

Livello (grado)
dirischio

Valore

Maggiore di30

Basso
1

Compreso
fra10e 30

Medio2

-~o~
., -"
>

1. Numero
coltivatori

Minore
di10
2. Etàmedia
deicoltivatori

3.Superfic
i (%susuperficie
regionale delsettore)

Basso
1

Compreso
fra40e 70anni

Medio2

Superioreal 1%

Basso
1
Medio2

Pianteisolate
o coltivazioni
in ortie giardini familiari
4. Distribuzio
nedellesuperfici
coltivatee tipologie
aziendali

Basso
1

Arealìlimitali,
constesse
caratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Mercatie/ocooperative
diproduttori
Varietà
principali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)
5. Tipologi
a dimercato
delprodotto
Dispon
ibile inpiccolesuperfici
a livello
locale
Varietà
secondarie
in IG
Autoconsumo
o a scopo
distudio.
Assenza
divarietà
miglioratecompetitive
conquella locale
6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloperautoconsum
o
Rapidasostituzionevarietàlocateconvarietàmigliorate
7. Trendnuoviimpianti

2

Alto3

Arealimolto
diversi,
condiverse
caratteris
ticheagro-cl
imatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnica
dicoltivazione

2

Alto3

Compresa
fra0,1 e 1'1%
Inferiorea 0,1 %o superfici
inferiori

2

Alto3

Minoredi40anni
Maggi
oredi70anni

(5

1

Alto3
Basso
1
Medio2
Alto3

3

Basso
1
Medio2

2

Alto3

nuovi
Impian
ti
Presenza

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscrilleal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Ortico
le e pianteagrarie
: varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
da conserva
zionee/oprivedi valoreintrinseco
8.Presenza
deiRegistri/Cataloghi
nazionali

Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiate
disponib
ile presso
pochi riprodullori e vivaisti

Medio2

Frullicole: varietànoninseritene0elistevarietalie noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticole e pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservaz
ionee/oprivedi valoreintrinseco

Alto3

3

Nessuna
riprod
uzioneperdistribuzioneextraziendale
9. Conservazione exsitu

-

Presenza
di collezioni
replicatealmenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
• rischiobasso
: valorecomplessivo
inferiore
/ugualea 9;
• rischio medio
: valorecomplessivo
compreso
fra9 e 18:
• rischioallo: valorecomp
lessivosuperiore
a 18.

2

Alto3

20
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11111111111111111111111,111

======
20 14·

2020

COLTIVIAMO IDEE==::
RACCOGLIA MO FUTURO

SCO SANGUIGNO"

NOME DELLAVARIETA'

no

Codice
UPOV/I PGRI

ROSSO DI NATALE

Descrittore

Livello del desc rittore

Livello di espressione

ALBERO

1

1

Dimens ioni

MEDIA

5

GIBA

3

Portamento o Habit us

APERTO

4

3

6.1.3

Fabbisogno in freddo

MEDIO

3

2

Vigore

MEDIA

5

6.1.4

Tipo logia dei rami

ERETTOPENDULI

6

GIBA

2

~,1/J~•-~~,,
,.
"""
~
tO\
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COLTIVIAMO IDEE:===
RACCOGLIAMO FUTURO

DI UN ANNO

4

Spessore

MEDIO

5

5

Lunghezza internodi

MEDIA

5

Colorazione antocianica
apice
Intensità pigmentazione
antocianica
Distribuzione delle gemme
a fiore nei nodi (numero)
Distribuzione delle gemme
a fiore lungo il ramo

ASSENTE

1

A GRUPPIDI DUE

2

UNIFORME

5

MEDIA

5

6
7
9
8

12

Presenza rami anticipati

FIORE

5
GIBA

6

6.2.1

Dimensione

MEDIA

5

12

Colore petali

ROSA

4

10 (*)

Forma dei petali

ELLITTICOALLARGATA

2

6.2.2

Presenza del polline

PRESENTE

9

FOGLIA

21

Dimensione

MEDIO GRANDE

6

24

Aspetto lembo

ONDULATO

3

19

Curvatura apice

PRESENTE

9

27

Angolo apicale

STRETTO

3

26

Angolo basale

STRETTO

3

Margine della lamina
fogliare
Colore della pagina
superiore

CRENATO

3

VERDE

2

29

Lunghezza picciolo fogliare

MEDIO

5

30

Presenza glandule piccio lari
e numero

GENERALMENTEDUE

2

31 (*)

Forma glandule plcciolari

22
28

7
GIBA

~:ty

2

' 1{

RENIFORMI
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PSR PU GLI A
"' l ll ltl l ll
======
2014-2020

l lll l llll l f""

COLTIVIAMO IDEE ===
RACCOGLIAMO FUTURO

9
GIBA
10
GIBA

11
GIBA

Tipo pomolog ico

PESCO

45 (*)

Pubescenza

PRESENTE

9

33 (*)

Dimensione

PICCOLA(80-120)

3

34 (*)

Forma in sezione
longitudinale

CO

5

OVATA
34

Forma in sez ione
trasversale

36

Simmetria

35

Aspetto estremità pistillare

INCAVATO

Presenza e dimensione
ambone
Cavità peduncolare
profondità
Cavità peduncolare
larghezza

MEDIO

5

PROFONDA>11

7

MEDIA13 -22

5

5

OVATA
LEGGERMENTE

2

ASIMMETRICO
SCARSAMENTE

35 (*)
38

39

12
GIBA

13
GIBA

37

Profondit à linea sutura

MEDIA

5

40

Colore di fo ndo buccia

GIALLO

4

41

Sovracolore

PRESENTE

9

42

Tonalità sovracolore

VIOLACEO

3

Brillantezza sovracolore

SEMILUMINOSO

2

~
14
GIBA

4

43

..

--

.~,

Tipo sovra colore

1

..

~.

UNIFORME
15
GIBA

44

Estensione sovracolore

MOLTO GRANDE

5

Lenticelle

EVIDENTI

5

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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-~-

111111111r11u1111111111111

======
2014 • 2020

COLTIVIAMO IDEE ====
RACCOGL IAMO FUTURO

16
GIBA

Spessore buccia

MEDIA

5

48

Aderenza buccia polpa

MOLTO ELEVATA

9

50 (*)

Colore polpa

ROSSO

9

Pigmentaz ione antocianica
sotto l'epidermide
Pigmentaz ione antocianica
della polpa
Pigmentazione antocian ica
attorno al nocc iolo

ELEVATA

3

ELEVATA

3

ELEVATA

3

51
52
53

17
GIBA

18
GIBA

19
GIBA

20
GIBA

21
GIBA

49

Fibrosità polpa

CROCCANTE

7

54

T essitura polpa

COMPATTA

3

49

Consistenza polpa

DURA

7

63 (*)

Aderenza polpa nocciolo

MOLTO ADERENTE

3

55

Dolcezza della polpa

MEDIA(l0,1-12 ° BRIX)

3

56

Acidità della polpa (meq/100
ml)

MEDIA (8,1-10)

3

45

Profumo e qualità gustative

MEDIO

5

MEDIAS-12

2

NOCCIOLO

22
GIBA

57

Dimensione

58

Forma frontale

ELLITTICO

3

58

Forma profilo

ELLITTICO

3

59

Intensità colore marrone

SCURO

7

60

Rilievo Superficie

CAVITA' E SOLCHI

4

DATIFENOLOGICI E PRODUTTIVI
4
GIBA

8
GIBA

65 (*)

Epoca di fioritura

TARDIVA

7

67 (*)

Epoca di maturazione

MOLTO TARDIVA

9

68 (*)

Produttività

ELEVATA

7

Resistenza al distacco dal
ramo
Resistenza alle
manipolazioni
Classificazione
commerciale secondo la
circonferenza

MEDIA

5

MEDIA

5

69 (*)
70 (*)
71 (*)

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germop/asma Frutticolo Pugliese
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COLTIVJAMOIDEE ====
RACCOGLli\MO FUTURO

AUTORI
Venerito,Turco,Savino(CRSFABasileCaramia)

FONTI

http s://www.
biove rsityinternatio nal.o rg/ e-library/publicatio ns/ deta il/peach-descriptors/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese
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PUGLIAL.R N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice ide nt ifi cativo dell'anagra fe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVOUNICO E UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITODAL MINISTEROIN FASEDI APPROVAZIONEDELLA
DOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse iscritte In registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Prunus

Specie:

domestica (L.)

Rosaceae {Sotto/amiglla Prunoideae}

Nome della varietà
Sinonimi

(indicare

(come generalmente
per ciascun sinonimo

noto)
l'area in cui

Sant'Anna
è utilizzato se diverso dall'Ambito

locale di riferimento)

Susino a fiasco, medesimo areale
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

(se diversi dai sinonimi)

e loro significato

Sand'Ann', Sant'Anna; Provincia di Brindisi.

Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio
protocollo di arrivo della rtchleta di lmlrlone alla Regione competente:P ROT. N. 148 In data 07/01/2019
ESITOISTRUTTORIA
positivo
(motivato )

X

negativo
(motivato)

le lnfo

riporta te

Richiestadi
data e prot. arrivo
documentazione /i documentazione e
nfo rmilz ioni

informazioniIntegrative

integrative

{Nvolte)

NOTEDI
ISTRUTTORIA
:

AD ESITO
POSITIVO:

AD ESITOPOSITIVO:
trasmissione al
Mipaafdella richiestadi iscrizione
(n. protcollo e data)

PARERE
:

corrispondono a
quelle richieste
dal decretoO.M
n .1862 del 2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere. competenteper tenitorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: prot. N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo SI

negativo
(motivato)

parere allegato{sottoscrittodal componentili/la nucleodi valutm:lone/commlsslone)
v. ..Allegato1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollodi arrivo del parere da parte della Regionecompetente:

ESITO
positivo
ISTRUTTORIA {motivato)

negativo
(motivato)

Rcihesta di
documentatione/inform
azioni Integrative(prot.
data, e cosaè stato
richiesto)(possibilitàdi
ripetere N volte)

data e prot. arrivo 1~0TE DI
documentazione e ISTRUTTORIA
informazioni
integrative(N

AD ESITOPOSITIVO: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE
~
numero Decretodi
i cam~i i;!Ubblicabili)
Iscrizione

volte)

I

I

I

Soggetto proponente (nota di compilazione)

~5

..
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile Caramia

FOTO

ALLEGATI

Via Clsternlno, 281- 70010 Locorotondo (BAI• Tel. 080/4313071 080/4311254

E..-nail: info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag . Michele Lisi (Presidentel

Tecnico di riferimento: (responsab ile scientifico del Progetto Re .Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

Altri soggett i mteressat1 alla valorizzazione (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F,; Indirizzo per la corr ispondenz a se diverso dalla sede legale; telefono; e•mall;
cognome (se diverso ) di riferimento con telefono e e-ma il

~

FOTO

AlLEGATI

SONO PRESENTI AZIENDE NELLA PROV. DI BRINDISI

I
I

Ambito locale d1 riferimento (nota d1 compi azione)
Provincia di Brindisi

Coordinate geografiche (poligono • se disponi bile)

FOTO

AllEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

al momento della e,resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)

Luogo di conservazione in situ ed ex situ

Centro di Ricerca Sperlmentatlone e Formazione in Agricoltura Basile
Cararnia

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
au tor iuazione relativa (sola su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breeding, coltivazione, ecc.): SI

Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltor e Custode? NO

ALLEGATI

Disponibilità di mater iale dì moltiplicazione~
a utori zzazione re la tiva (solo su richiesta motivata e a
scopo di rkerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Via Cistemlno, 281 • 70010 Locorotondo (BAI• Tel. 080/ 4313 07 l
080/4311254

E-mail: info@crsfa.it; rege frup @crsfa.it

Via Clstemino, 281- 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/4313071 080/4311 254

E-mail: info@crsfa .it; regefr up @crsfa.lt

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazio ne "ex situ " della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperlmentallone e Formazione in Agricoltura Basile
Caramla
Via Clsternlno, 281- 70010 locorotondo

(BAI - Tel. 080/4313071

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione _g_
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breeding, coltivazione, ecc.): SI

080/4311254

E•mall: info@crsfa.lt; regefru p@crsfa .it

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
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cc;ignome
e riferimenti(indirino, tel., e-mali,tecnicodi riferimento} FOTO
degliAgricoltoricustDdfe georeferenzlazlone
del luogodi conservazione
se Il
dato esiste(Informazionepuntuale)

Disponibilitàdi materialedi moltiplicazione!.
autorizzazionerelativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breedlng,coltivazione,ecc.): SI/NO

ALLEGATI

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazione
ex sltu

ALLEGATI

SEESISTONO
(nota di compilo,lone)

Nome dell'istituto
CRSFABasileCaramla

Codice FAO (INSTCODE)

Numero(i) di accessione(ACCENUMB)

Modalità di conservazione in s itulon farm _(nota di compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)
FOTO

(descrizione:
campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI(foto e ritagli)

Originesconosciuta
ma antichissima,rinvenutain agrodi CeglieMessapica(Br), chiamataconquestonome per
l'epocadi maturazioneche avvienea fine luglio.Dalla forma caratteristica,presentaInfatti un colloversoIl
peduncolo
, sembraesserela Susina6asaricattao Collotortodescrittanella Pomonadi Gallesio.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

PianteIsolatein vecchifrutteti famigliari. 1 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO. VALORETOTALE23

V."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOSUSINOSANTANNA"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
Filedescrittoriv.Allegato3 " schedamorfologica''

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
DI: PIANTA(principali fasi fenologiche, V.Allegato 4), FOGLIA(V.Allegato S), FIORE( V.Allegato 6), SEME{ V.Allegato 7), FRUTTO(v.Allegato 8) • AMMESSE
ALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
1A VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di anaUsl:marcatorimolecolariSSR
Laboratoriodi analisi(denominazione,sede legale,fndirino, telefono, e
mail): CRSFABasileCaramia,Locorotondo;Dipartimentodi Scienzedel
Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA)- Università degli Studi di Bari
"AldoMoro"

Tenicodi riferimento:nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro• 080
5443001 •
cinzla.monlemurro@uniba.it

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività, ecc,)(~
-:--,
compilazione)
,· ...
~'".!
·
~
Di elevata produttività, media scalarità di maturazione. Non presenta particolari esigenzeagronomiche.

FOTO

ALLEGATI

(lt'''·.·;,v,,~
;.
:·. '°
\

\i

~

...-~.►.
(,"lq

HV~~:t
-

:'

!i

_r.:;,

'}...._
~ /
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che hanno a disposizione Il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materialedi moltiplicazione
disponibile

FOTO

AUEGATI

I
Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
Media resistenzaalle milnipolazioni. Varietà dal saporeaciduloe aromatko, molto gradevole.

FOTO

IAUEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
"Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese(Re.Ge.Fru.P.)". Responsabilesdenttftco:prof. Vito NicolaSavino FOTO

ALLEGATI

(DISSPA)• www.frutt lantlchlpuglla.lt

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

SumaF.,VenerltoP., 2008. CeglleMessapicaterradi biodiversità,Illustrazionedelle varietàda frutta locali.Ceglle
Messapica (Br).
AA.W. 2018. Atlante del frutti Antichi di Puglia. CRSFABasile C.ramla , Locorotondo (Ba) pag 589 ISBN978•889435-86-36

Note, osservazioni , informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO
Varietà divenuta molto rara, sonopresentipochissimiesemplarisparsi.Lavarietà In questioneè stata risanatadal
CRSFA,sonoconservatitre diversiapici.

ALLEGATI

16942

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

~

Fattori di rischioDescrizione

Livello (grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

fra10e 30
Compreso

Medio2

-~o
>

1. Numero
coltivatori

Minoredi 10

2. Etàmediadeicoltivatori

Basso1

fra40e 70anni
Compreso

Medio2

Maggioredi 70anni

3.Superfici
(%susuperficie
regionaledelsettore)

Superiore
al 1%

Basso1
Medio2

Inferiore
a O,1 %o superfici
inferiori

coltivate
e tipologie
aziendali

5. Tipologia
dimercato
delprodotto

Basso1

Areali limitati,constessecaratteristiche
agro-climatiche
e medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Dispon
ibile in piccolesuperficia livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmigliorate compet
itiveconquellalocale

6. Ruolodell'innovazione
varietale Persistenzadellavarietàlocalesoloper autoconsumo
Rapidasostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate

2

3

2

Alto3

Mercat
i e/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografic
he (IG)
Autoconsumo
o a scopodi studio
.

7. Trendnuoviimpianti

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climatiche

Stessaazienda/stesso
areale/unica
tecnicadi coltivazione

3

Alto3

Compresa
fra0,1e 1'1%
Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardinifamiliari

4. Distribuzione
dellesuperfici

Alto3

Minoredi 40anni

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenza
nuoviimpianti

Basso1

Assenza
nuoviimpianti

Alto3

3

Frutticole: varietàpresenti
nellelistevarietalidellediverseregionie varietà
Nazionale
delleVarietà
iscrillealRegistro
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticolee pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarieta
daconservazione
e/oprivedi valoreintrinseco
Vile: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
deiRegistri/Cataloghi
pochiriprodullori
e vivaisti
nazio
nali
Frutticole
: varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Orticole e pianteagrarie:noniscritteal Registro
Nazionale
delleVarietàda
conservazione
e/oprivedi valoreintrinseco

Medio2

Alto3

3

Nessuna
riproduzion
e per distribuzione
extraziendale

9. Conservazione
exsitu

Presenzadi colezionireplicate
almenoduevolte

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE
• rischiobasso:valorecompless
ivoinferiore/ugua
le a 9;
• rischiomedio:valorecomplessvo
compreso
Ira9 e 18;
• rischioalto: valore
complessivo
superiore
a 18.

2

Alto3

23

g
1§

c3
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COLTIVIAMO IDEE= ===
RACCOGLIAMO FVTVRO

SANT'ANNA"

NOME DELLAVARIETA'
no

Codice
UPOV/ARSIA

SANT'ANNA

Descrittore

Livello del descrittore

Livello di espressione

ALBERO
3

Tipologia dei rami

ERETTI

1

93 ARSIA

Ramo a frutto prevalente

DARDI

1

RAMODI UN ANNO

SGIBA

7

Numero delle lenticelle

9

Forma delle gemme

8

Dimensione delle gemme
Posizione delle gemme
risnetto al !!Crmo!!lio
Dimensioni supporto
gemme
Dccurrescenza supporto
!!emmario
Colorazione antocianica
dell'anice

MEDIE

5

(A\

1

ACUTA

10

li

12

13

PICCOLE

3

LIEVEMENTESTACCATE

2

MEDIO

5

PRESENTE

9

ASSENTE

1

,<: ,.,,,

,'1/:-

(/ ..

·

.·-:.

•I•

·-'

-<

o
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TIVIAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FUTURO

FIORE
7GIBA

31 (*)

Dimensione della corolla

8GIBA

35 (*)

Forma dei sepali

9GIBA

36 (*)

Disposizione dei petali

10 GIBA

38 (*)

Forma dei petali

11 GIBA

42 (*)

Ovario: pubescenza

PICCOLO

3

0

3

OVATA
A CONTATTO

2

o

1

ELLITTICA
ALLUNGATA
ASSENTE

o

FOGLIA

17 (*)

Attitudine rispetto al
e;ermoglio
Dimensione

15

Lunghezza mm

60

16

Larghezza mm

32

18 (*)

Forma della lamina

14
12 GIBA

RETTANGOLO

2

PICCOLE

3

l
13

\

3

OBOVATA
14

15 GIBA

19

Forma dell'apice

20 (*)

Forma della base

16

23

Pubescenza della pagina
inferiore

17 GIBA

24

Tipo di margine

.,,(
I

~
,,._

OTTUSO

\/

3

1

ACUTO
MEDIO

2

)

2
,,,.✓.- ;;;.:.

SERRATA

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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======2014-2020

COLTIVIAMO IDEE::::
RACCOG LIAMO FUTURO

18

25

19

28

Colore della pagina
superiore
Colore della pagina
inferiore
Lunghezza picciolo
fogliare
Presenza gla ndul c fogliari

29

Colore Ghiandole fogliari

22

VERDESCURO

7

VERDE

3

MEDIA

5

ASSENTI

1

5

FRUTTO
21 GIBA

43 (*)

Dimensione

MEDIO

52ARSIA

Peso medio: g

80
70
41
35

Lunghezza: mm
Larghezza: mm
Spessore : mm

22 GIBA

44 (*)

ELLITTICA
ELLISSOIDALE
ALLUNGATO

Sezione trasversale

47

Forma dell'apice
Profondità della cavità
peduncolare
Dimensione della cavità
peduncolare
Linea di sutura

POCOAMPIO

3

MOLTO EVIDENTE

9

48ARSIA

Linea di sutura colore

CHIARA

58 ARSIA

Dimensione peduncolo
Distacco del peduncolo
dal frutto
Apice del peduncolo dopo
il distacco
Colore dell'epicarpo

CORTO

1
1

MEDIO

2

ASCIUTTO

1

GIALLODORATO

65 ARSIA

Sovraco lore % :

ASSENTE

4
1

66 ARSIA

Spessore buccia
Numero lenticelle sulla
buccia
Dimensioni lenticelle

SOTTILE

3

ELEVATO

7

MEDIE

5
4

46
47 ARSIA

59 ARSIA
60 ARSIA
so (*)

67 ARSlA
68ARSIA

26 GIBA

SI( *)
52 (*)
53 (*)

27 GIBA

54 (*)

24GIBA
25 GIBA

2

44

49

23 GIBA

o

Forma

69 ARSlA

2

ARROTONDATO

1

POCOPROFONDA

3

Colore della polpa
Consistenza della polpa
Sapore
Aderenza della polpa al
nocciolo

GIALLODORATO
MEDIA
AROMATICO
SEMI ADERENTE

2

Quantità di succo

MEDIA

5

5

5

a~.

(i' '.,
,ff~ ; ')I
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======
2014•2020

COLTII/IAMO IDEE::::
RACCOGLIAMO FlJTURO

ARSIA
71 ARSIA

Colore del succo

INCOLORE

1

Acidità

MEDIOELEVATA

6

NOCCIOLO
75 ARSIA

Dimensione

PICCOLO

3

'
28 GIBA

55 (*)

Forma

2

"'

ELLITTICO

/~
29 GIBA

56 (*)

Sezione trasversale

2

\ li
60
59
57
58

Apice
Base
Cresta della sutura
ventrale

ELLITTICO
APPUNTITO
MOLTOSTRETTA

1
1

POCORILEVETA

3

PAPILLATA

2

Tessitura

DATI FENOLOGICIE PRODUTTIVI
6GIBA
20GIBA

61 (*)

Epoca di fioritura

MEDIA

62 (*)

Epoca di maturazione:
data approsimativa

25-lug

100 ARSIA

Produttività

ELEVATA

7

104 ARSIA

Resistenza alle
manipolazioni

MEDIA

5

5

AUTORI
Venerito , Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
htt ps://www.b ioversityinternati onal.org/e-library/publications/detail/plum-descriptors/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese

U INO SAr f

J, ,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16947

16948

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16949

16950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16951

16952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

PUGLIAL.R N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEVEGETALI
Codice anagrafe
nazionale

(codice identificativo dell'anagrafe nazionale - ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDIAPPROVAZIONE
DELLA
OOMANDA)

Codice regionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse Iscritte in registri nazionali)

Famiglia:
Genere:

Rosoceae {Sottofamiglia Prunoideae)
Prunus

Specie:

domestica(L,)
Nome della varietà (come generalmente

noto)
Settembrino
Sinonimi (indicare per ciascun sinonimo l'area in cui è utilizzato se diverso dall'Ambito
Santa Maria, Noci, Mottola; San Francesco, provincia di Bari.
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversi dai sinonimi) e loro significa to

locale di riferimento)

Settembrin', Valle d'ltria .

Dati dell'istruttoria
della Regione c ompetente
protocolodi arrivodellarlchletadi fscrltlonealla Regionecompetente:PRO
T.N.148Indata 07/01/2019

per te rritor io

ESITO
ISTRUTTORIA
negativo

positivo

(motiva
to)

X

(motivato)

le info riportate

corrispondonoa

Richiestadi

data e prot. arrivo
documentazione/i documentazionee
nform,uioni
lnforma1lonlIntegrative
Integrative
(Nvoltel

NOTE
DI
ISTRUTTORIA:

ADESITO
POSITIVO:

PARERE:

ADESITO
POSITIVO
: trasmissione
al
Mipaafdellarichiestadi Iscrizione
(n. protcolloe datai

quellerichieste
daldecretoD.M
n ,1862del2018

Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regioneditrasmissionedel parere,competenteper territorio:RegionePuglia
numerodi protocollodellaletteradi trasmissionedelparere::prot. NAOO•lSS/30/01/2019
N800
PARERE:

positivoSI

negativo
(motivato)

parereallegato (sottoscritto dai componentiil/la nucleodi valutazione/commissione)

•·•Allegato1"
Dati dell'istruttoria

del Mipaaf

protocollodi arrivo del parereda parte della Regionecompetente:

ESITO
pos itivo
ISTRUTTORIA(motivatoI

negativo

(motivatoI

Rcihestadi
documentazione/inform
azioni Integrative(prot.
data, e cosa è stato

richiesto) (posslbllità
di

data e prot. arrivo

documentazione
e
informazioni
integrative(N

NOTE
DI
ADESITO
POSITIVO:PUBBLICAllONE
SULPORTALE(~
ISTRUTTORIAnumero Decretodi
i cam~i eubblicabili}
iscrizione

volte)

ripetere N volte)

Soggetto

proponente

(nota di compilazione)
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di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramla
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA) • Tel. 080/4313071080/4311254
E-mail: lnfo@crsfa.lt; crsfabca ramia@legalmail.it;
Rappresentante legale: rag. Michele Lisi{Presidente)
Tecnico di riferimento: (responsabile scientifico del Progetto Re.Ge.Fru.P) Prof. Vito Nicola Savino

FOTO

iALLEGATI

Altn soggetti mteressat1 alla valonzzaz1one (nota d1 comp11az1one)
Nome; sede legale; C.F.; Indirizzo per la corr isponde nza se diverso dalla sede legale; telefono; e•mail; ~
cognom e fse diverso} di riferimento con telefono e e-mail
SONOPRESENTI
AZIENDEIN TUTTOIL TERRITORIODELLAREGIONE

FOTO

i ALLEGATI

:

AmD1to 1oca1edi ntenmento (nota di compi azione)
Tutta la Regione

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

!ALLEGATI

FOTO

:ALLEGATI

FOTO

1ALLEGATI

I

Luogo di conservazione in situ ed ex situ al momento della e_resentazione della domanda di
iscrizione (nota di compilazione)
Centro ~i Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile
Caramla
Via Clsternlno, 281- 70010 Locorotondo (BA) - Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; rcgcfrup@crsfa .lt

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione!_
autorizzazione relativa {solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Centr o di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Interesse a diventare
FOTO
Agricoltura Basile Caramia
Agricoltore Custode? NO
Via Clsternlno, 281 • 70010 Locorotondo (BA)• Tel.
080/4313071080/4311254
E-mail: lnfo@crsfa.it; regefrup@crsfa.lt

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca , breedlng, coltivazione, ecc.): SI

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione In Agricoltura Basile
caramia
Via Clstemino, 281 • 70010 Locorotondo (8A) • Tel. 080/4313071
080/4311254
E-mail: info@crsfa.it; regefrup@crsfa.lt

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale di moltiplicazione~
autorizzazione relativa {solo su richiesta motivata e a
scopo di ricerca, breeding, coltivazione, ecc.): SI

Agricoltori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)

16954
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cognomee riferimenti (indirizzo,tel., e•maiJ,tecnicodi riferiment~} FOTO
degliAgricoltoricustodi e georeferenziazionedel luogodi conservazione
se il
dato esiste{informazionepuntuale)

ALLEGATI

Disponibilitàdi materia1edi moltiplicazione~
autorizzazione relativa (solosu richiestamotivatae a
scopodi ricerca,breeding,coltivazione,ecc.):SI/NO

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

Campidi conservazioneex situ

ALLEGATI

SEESISTONO(nota di compilazione}

Nome dell'Istituto
CRSFABasilecaramla

1

Codice FAO (INSTCODE)

Numero(il di accessione {ACCENUMB)

2

3

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota dì compilazione)
FOTO

COLTIVAZIONE

ALLEGATI

Pedigree o altre informazioni relative alla genealogia (Indicazione dei parentali) (nota di compilazione)

toro

(descrizione:
campolibero)

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
FOTO(In allegato)

ALLEGATI (foto e ritagli)

Vecchissima
varietà divenutaormai rara ma presenteIn molte zonedella Regione doveè chiamataIn maniera
diversa. Nella zonatra Nocie Mottola è infatti anchechiamataprugnadi SantaMaria, per repoca di maturazione,
nel Nord BareseSanFrancesco,In provinciadi Brindisie Taranto Settembrinoo prugnadi Settembre. Nella Pomona
di Gallesloè dtata la DamaschfnaSettembrina. che sembraesseredalla Iconografiaproprioquestavarietà.

Consistenza (stima della numerosità delle piante; stima della superficie coltivata; luogo/luoghi attuali di
coltivazione) (nota di compilazione)
FOTO

Piante isolate In vecchi frutteti famigliar i. 2 ha.

ALLEGATI

Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capito lo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità vegetale) (nota
di compilazione)
RISCHIOALTO.VALORETOTALE19. V."ALLEGATO2 SCHEDAGRADORISCHIOSUSINOSITTEMBRINO"

Scheda descrittiva morfologica (nota di compilazione)
FHedescrittori v. Allegato3" scheda morfologica"

FOTO

ALLEGATI

FOTOOBBUGATORIEDI: PIANTA(principali fasi fenologiche v. Allegato 4), FOGLIA( v. Allegato 5), FIORE( v. Allegato 6), SEME( V.Allegato 7), FRUTTO(v. Allegato B)·
AMMESSEALTREFOTOVOLTEA MEGLIODESCRIVERE
E A CARATTERIZZARE
1A VARIETA'LOCALE

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di anallsl:marcatorimolecolariSSR
laboratortodi analisi(denominazione,sede legale,fndJrfzzo,
telefono, e-mail):CRSFABasileCaram1a,Loi;orotondo;Dlpartfmentodi Scienzedel
Suolo, della Piantae degliAlimenti(DISSPA)- UniversitàdegllStudidi Bari

A1doMoro•

14

Risultati:DatabaseProgettoRe.Ge.Fru.P.

Tenfcodi riferimento:nome,
cognoome,telefono, e-mail.
Prof.ssaCinziaMontemurro~ 080
5443001 cinda.montemurro@uniba.it

FOTO

ALLEGATI

FOTODEL
IABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche agronomiche e resistenze (esigenze agronomiche particolari, produttività , ecc. i~~
~-.
compilazione)
._/ ,.., _ ·, '·

1~\Jl ...
e

( e

,.

·'

~

~✓

,
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elevata produttività, media scalarltàdi maturazione. Non presenta particolariesigenze agronomiche.

FOTO

ALLEGATI

Azienda/e che hanno a disposizione il materiale di moltiplicazione (sementi o materiale vivaistico ) (nota di
compilazione)
Anagraficadelle aziende

tipo di materiale di moltiplicazione disponibile

FOTO

ALLEGATI

Caratteristiche tecnologico-organolettiche (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Mediaresistenzaalle manipolationi. Varietàdal sapore doke e aromatico,molto gradevole.

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compila zione)
"Recuperodel Germoplasma FrutticoloPugliese (Re .Ge.Fru.P.r . Responsabile scientifico: prof.Vito NicolaSavino FOTO
(DISSPA)
- www.fruttiantichipuglia .it

ALLEGATI

Bibliografia di riferimento (nota di compilazione)
Galleslo G., 1817. PomonaJtalfana, presso Nicolò capurro, Pisa.
GasparriniG., 1845. Ragguaglioagricolturae pastorizianel Regnodi Napoli. Tip. Del FillatreSabezio,Napoli.
La Notte F.S., 1931. Misuredi accrescimentodella frutta. Tep.E. DellaTorre,Portici.
PantanelliE., 1936. la FrutticolturaInTerradi Bari. G. laterza e figli, Bari.
SumaF., VeneritoP., 2008. CeglieMessapicaterra di biodiversità,illustrazionedelle varietà da frutto locali.Ceglie
MossaplQ (Br).
AA.VV. 2018. Atlantedel FruttiAntichidi Puglia.CRSFA
Basilecaramla, Locorotondo(Bai pag S89 ISBN978-889435-86-36

FOTO

ALLEGATI

Note, osservazion i, informaz ioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
FOTO

Varietàdivenuta rara,sono presenti pochiesemplari sparsi. Lavarietà Inquestione è stata risanatadal CRSFA,
sono conservatitre diversiapici.

ALLEGATI
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Fattoridi rischioDescrizione

Livello(grado)di rischio

Valore

Maggiore
di 30

Basso1

Compreso
fra 10e 30

Medio2

s

g

-~o_§

>
1.Numerocoltivatori

Minoredi 10
2. Etàmediadeicoltivatori

3.Superfici
(%su superficie
regiona
le delsettore)

Basso1

fra40 e 70anni
Compreso

Medio2

Superiore
al 1o/o

Basso1
Medio2

Inferiore
a O,1 o/oo superficiinferiori

5. Tipologia
di mercato
delprodotto

Basso1

Arealilimitati,constessecaratteristiche
agro-cl
imatichee medesime
tecnichecolturali

Medio2

Basso1

Dispon
ibilein piccolesuperfici
a livellolocaleVarietàsecondarie
in IG

Medio2

Assenza
di varietàmigliorate competitive
conquellalocale
6. Ruolodell'innovaz
ionevarietale Persistenza
dellavarietàlocalesoloperautoconsumo
Rapida sostituzione
varietàlocaleconvarietàmigliorate
7. Trendm.Nlvi
impianti

1

Alto3

Mercatie/ocooperative
di produttori
Varietàprincipali
in Indicazioni
Geografiche
(IG)

Autoconsumo
o a scopodi studio
.

2

Alto3

Arealimoltodiversi,condiversecaratteristiche
agro-climat
iche

Slessaazienda/st
essoareale
/unicatecnicadi coltivazione

2

Alto3

Compresa
fra0,1e l'1%
Pianteisolateo coltivazioni
in ortie giardin
i familiari

4. Distribuzione
dellesuperfici
coltivate
e tipologie
aziendali

Alto3

Minoredi 40 anni

Maggiore
di 70anni

"'

(.!)

1

Alto3

3

Basso1
Medio2

2

Alto3

Presenzanuoviimpianti

Basso1

Assenzanuoviimpianli

Alto3

3

Frutticole
: varietàpresentinellelistevarietalidellediverseregionie varietà
iscrilleal Registro
Nazionale
delleVarietà
Vite: vitigniiscrittiall'alboregionale

Basso1

Orticole e pianteagrarie:varietàiscritteal Registro
Nazionale
dellevarietà
daconservazione
e/oprivedi valoreinlrinseco
Vite: in corsodi iscrizione
all'alboregionale
Materiale
disponibile
presso
8. Presenza
dei Registri/Cataloghi
pochiriproduttor
i e vivaisti
nazionali
Frutticole:varietànoninseritenellelistevarietalie noniscritteal Registro
NazionaledelleVarietà
Vite: vitigninoniscrittiall'alboregionale
Nazionale
delleVarietàda
Orticolee pianteagrarie:noniscritteal Registro
conservazione
e/oprivedi valoreinlrinseco

Medio2

Alto3

3

Nessuna
riproduzione
per distribuzione
extraziendale
9. Conservazione
ex situ

Presenza
di collezioni
replicate
almenoduevolle

Basso1

Presenza
di unasolacollezione

Medio2

Assenza
di collezioni

TOTALE

• rischio
basso: valore
complessivo
inferiore
/uguale
a 9;
fra9 e 18;
• rischio
medio
: valore
complessivo
compreso

• rischio
alto:valore
complessivo
superiore
a 18.

2

Alto3

19
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IDEE:: ::
RACCOG LIA MO FUTURO

"SUSINO SETTEM BRINO"

NOME DELLAVARIETA'
no

SETTEMBRINO

Codice
UPOV/ARSIA

Descrittore

3

Tipologia dei rami

Livellodel descrittore

Livellodi
esp ressione

ALBERO
93ARSIA

Ramo a frutto

revalente

PENDULI

7

UNIFORMI

3

RAMO DI UN ANNO

SGIBA

7

Numero delle lenticelle

9

Forma delle gemme

MEDIE

5

(A\

1

ACUTA
8
IO

11

12
13

Dimensione delle
emme
Posizione delle gemme
ris etto al ermo lio
Dimensioni supporto
emme
Decurrcscenza supporto
emmario
Colorazione an tocia nica
dell 'a ice

MEDIE
LIEVEMENTE
STACCATE

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

MEDIO

5
2

5

PRESENTE

9

ASSENTE

1
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IIIUI IIIIJlltHflUI IUIII

======
2014·

2020

COLTIVIAMO 1oee ===
RACCOGL IAMO FUT\JRO

7GIBA

31 (*)

Dimen sione della
corolla

8GIBA

35 (*)

Forma dei sepali

9GIBA

36 (*)

Disposizione dei petali

IOGIBA

38 (*)

Forma dei petali

PICCOLO

f)

3

3

OVATA

Il GIBA

42 (*)

Ovario: pub escenza

A CONTATTO

2

o

1

ELLITTICA
ASSENTE

o

RETTANGOLO

2

MEDIE

5

FOGLIA

17 (*)

Attit udine rispetto al
!!ermo!!lio
Dimensione

15

Lunghezza mm

16

Larghezza mm

14
l2GIBA

73
37

I

13

18 (*)

Forma della lamina

I

2

\
ELLITTICA

,/i\,
r
•

14

19

Forma dell ' apice

I

1

ACUTO

ISGIBA

20 (*)

Forma della base

ACUTO

1
/~

/,:r/

.

i:~~~/.

I '-',,,
Re.Ge.Fru.P.- Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese
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SUSINO SErTEMBRI NO PAG~~\~

or
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======
2014 · 2020
COLTIVIAMO IDEE::::

RACCOGLIAMO FUTURO

17 GIBA

23

Pubescenza della
pagina inferiore

24

Tipo di margine

LIEVE

2

1

CRENATA
21
22
18

25

19

28

29

Colore della pagina
superiore
Colore della pagina
inferiore
Lunghezza picciolo
fogliare
Presenza glandule
fol!liari
Colore Ghiandole
fogliari

VERDE

5

VERDE

3

MEDIA

5

PRESENTI
SULPICCIOLO

2

ROSA

3

5

FRUTTO
21 GIBA

43 (*)

Dimensione

MEDIO

52 ARSIA

Peso medio: g

so

Lunghezza: mm

55
41
38

Lar ghezza: mm
Spessore: mm

22GIBA

44 (*)

Forma

6

OBOVATA
44

Sezione trasversale

ELLITTICA

47

ARROTONDATO

2
1

POCOPROFONDA

3

POCOAMPIO

3

47 ARSIA

Forma dell ' apic e
Profondità della cavità
peduncolare
Dimension e della cavità
peduncolare
Linea di sutura

EVIDENTE

48 ARSIA

Linea di sutura colore

CHIARA

58ARSIA

Dimensione peduncolo
Distacco del peduncolo
dal frutto
Apice del peduncolo
dor>o il distacco
Colore dell'epicarpo

MEDIO

5
1
2

DIFFICILE

3

49
46

59 ARSIA
60 ARSIA
23 GIBA

50 (*)

Re.Ge.Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

ASCIUTTO

1

GIALLODORATO

4

SUS NO

.,,,.ç
,,
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COLTIVtAMO IDEE===
RACCOGLIAMO FUTURO

Sovrac olore %:

ASSENTE

1

MEDIO

5

ELEVATO

7

68ARSIA

Spessor e buccia
Numero lenticelle sulla
buccia
Dimensioni lentic elle

MEDIE

5

51 (*)

Colore della polpa

GIALLO

4

25GIBA

52 (*)

Consistenza della polpa

MEDIA

26GIBA

53 (*)

AROMATICO

5
5

27GIBA

54 (*)

SEMI ADERENTE

2

69ARSIA

Sapore
Aderenza della polpa al
nocciolo
Qu antità di succo

70ARSIA

Colore del succo

INCOLORE

1

71 ARSIA

Acidità

MEDIO

5

PICCOLO

3

66ARSIA
67 ARSIA

24GIBA

MEDIA

5

NOCCIOLO
75ARSIA

Dimensione

I
28GIBA

55 (*)

Forma

\

-\

)
-.....,...

2

ELLITTICO

/~
29GIBA

56 (*)

2

Sezione tra sversale

\V
ELLITTICO
60

Apice

APPUNTITO

1

59

Base

STRETTA

3

57

Cresta della sutura
ventrale

POCORILEVETA

3

Tessitu ra

GRAINATA

1

58

DATI FENOLOGICIE PRODUTTIVI
6GIBA

61 (*)

20GIBA

62 (*)
l00ARSIA
104 ARSIA

Epoca di fioritura
Epoca di mat uraz ione:
data appro ssima tiva
Produtti vità
Resistenza alle
man ipolazioni

Re.Ge. Fru.P. - Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese

TARDIVO

7

10-set
ELEVATA

7

MEDIA

S

U5!NO SEHEMB IN

/4UPP

/:,:,,··-;;-: ,
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11111111111111111111111111

======
2014-2020

1

COLTIVIAMO IDEE=: : :
AACCO GU AMO FUTURO

AUTORI
Venerito, Turco, Savino (CRSFABasile Caramia)

FONTI
https://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/plum-descriptors/

Re.Ge.Fru.P.- Recuperodel GermoplasmaFrutticoloPugliese
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SETTEMBRINO

3/

41

51

61

71

81

91 10
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PUGLIAL.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTRO
REGIONALE- RISORSEGENETICHEANIMALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale- ogni varietà iscritta all'anagrafe DEVE
AVERE
UNCODICE
IDENTIFICATIVO
UNICOE UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDI APPROVAZIONE
DELLA

DOMANDA)
Codiceregionale

(soloper le regioniche hannogià un repertorio o un registro)

Codicenazionale

(soloper le risorseiscrittein registrinazionali)

Genere: EQUUS

EQUUSASINUS
Specie:
Nome della razza: ASINO DI MARTINAFRANCA
Sinonimi (indicare per ciascunsinonimo l'area in cui è utilizzato se diversodall'Ambito locale di riferimento)
Denominazione/i dialettale/i locale/i (se diversidai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria della Regione competente per territorio
protocollodi arrivo della richiesta di iscrizione alla Regionecompetente: protocollon• 8052 In data 05/ 12/201 8

-----

-

--

ESITOISTRUTTORIA
positivo
negativo
(motivato) X
(motivatol
le lnfo riportate
corrispondonoa
que llo richieste
dal decreto D.M.
n .1862 del 2018

Richiestadi
data e prot. arrivo
NOTEDI
documentazione/I documentazione e
ISTRUTTORIA
:
nformazioni
InformazioniIntegrative
integrative

AD ESITO
POSITIVO:

PARERE:

AD ESITOPOSITIVO
: trasmissioneal
Mipaa.fdella richiesta di Iscrizione
(n. protcolloe data)

(Nvolte)

I
Parere del nucleo di valutazione/commissione
Regionedi trasmissionedel parere, competenteper territorio: RegionePuglia

numerodi protocollodella lettera di trasmissionedel parere: prot. N A00-155/30/01/2019 N 800
PARERE:

positivo: SI

negativo
(motivato)

parere allegato (sottoscrittodai componentili/la nucleodi valutltlz.lone/commisstone)
v. "Allegato1"

Dati dell'istruttoria del Mipaaf
protocollo di arrivo del parere da parte della Regione competente:

ESITO
ISTRUTTORIA

positivo
(motivato)

negati\10
(motivato)

Rcihestadi
documentazione/lnform
a1ioni Integrative(prot.
data, e cosaè stato
richiesto) (possibilitàdi

data e prot. arrivo NOTE DI
doc umentazione e ISTRUTTORIA
Informazioni
Integrative{N
volte)

IAD ESITOPOSITIVO: I PUBBLICAZIONESULPORTALE(~
'numero Oeueto di
i campi pubblicabili)

lsaizione

ripetere N voltel

Soggetto proponente (nota di compilazione)
RegionePugDa- Bari C.F.80017210727 - Dipartimento AgricolturaSviluppoRuraleed Ambientale- Se1lone
FOTO
Gestionesostenibilee Tutela delle risorseForestalle Naturall- stz lon e.risorso naturaliforestall@reglone.puglia. lt
via P. lembo n. 38/f 70124 Bari• Servizio ValoriuazJone e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità • Centro per la

!ALLEGATI

Conservazionedel patrimoniogenetico dell'Asinodi MartinaFrancaAziendaRegionale•Russon• agro di Crispiano
(TAi - Respon sabile p .o. Tagliente p.a. Donato - Via Tlrrenla • Taranto • tel: 0997307513 • e_mall
d.lilgllcnto@roglone.puglla.lt

I
I
I

Attn soggetti interessati alla va1onzzaz1one (nota Clicomp11az1one)

_,,,..--;:;;;;-,-,

/4'-"•'•'
- -. '
ii?

I{~·

j
'

~

~

~
Q"1,

'\

I

16968

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Puglia Servizio Valoriuazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità - tel: 0881706549 . e-mail
a.ursit ti@regione. puglia.lt
Università degli studi di Bari Aldo Moro- Dipartimento OISAAT

FOTO

ALLEGATI

Associazione
ltaNanaallevatori{A.I.A)

Associazione nazionale allevatori del cavallo delle murge e dell'asino di mattina franca (A.N.A.M.F}
Associazione regionale del CilVallodeDe murce e dell'asino di martina franca (A.R.A.M.F)

Ambito locale d1 menmento (nota di compi azione)
CRISPIANO
(TA)Puglia

--

Comuni della provincia di Taranto, Brindisi, Bari, Foggia

Coordinate geografiche (poligono - se disponibile)

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

Luogo d1 conservazione ,n srtu ed ex srtu al momento ae11ae_resentaz,oneder a domanda d1
iscrizione (nota di compilazione)
IN SITURegione puglia.- Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico FOTO
dell'Asino di Martina Franca- c/o Masseria Russali in agro di Crispiano (TA)

ALLEGATI

Disponibilità di materiale seminale : NON disponibile

ALLEGATI

non pertinente

tel. 099/7307513 .• P.O. TaglienteDonato.

P.O. Attenda Russoll Via Tirrenia 4 Taranto
d.tagliente@reglone .puglla.lt P.A. Donato
Taglientetel . Uff. 0997307513

Interesse a diventare
FOTO
Agricoltore Custode?
(domanda per ognudo di
essi)Si/NO

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex situ" della risorsa genetica
(anche su indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
FOTO

Disponibili!~di materiai• seminale

AlLEGATI

Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
FOTO

ALLEGATI

Modalità di conservazione ex situ (nota di compilazione)
FOTO

ALLEVAMENTO
ALLOSTATOBRADOE SEMI-INTENSIVO

fALlEGATI

i

DA TI NON OBBLIGATORI
· SOLOSEDISPONIBILI{noto di compilazione}

CodiceFAO(INSTCODE)

Nome delristituto

1

Modalità di conservazione in s itulon tarm _(nota di compilazione)
ALLEVAMENTO
ALLOSTATOBRADOESEMI-INTENSIVO

FOTO

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diffusione (nota di compilazione)
l asino a1 Martina Franca è allevato nella zona collmare della Murgla sud-onentale o detta de,Trulli. Sulle mongsni di questa razza P1potesi p1u accreditata é che d'.e11v1dalla
raua asinina "catalana" , razza largamente importata nella zona alrlnizlo del XVIsecolo, durante la dominazione spagnola. Tuttavia trova credibilità anche l'Ipotesi che la raua
sia autoctona poiché è testimonianza la presenza in zona, da epoca remota, di un "tipo d'asino di forme sviluppate e mantello scuro" . l'asino di Martina franca ii stato
massicciamente impiegato come riproduttore per la produzione dei muli. Nel 1926 comincia l'opera di selezione di questa razza da parte dell'allora Ministero dell'Agricoltura e
Foreste e di quello della Guerra alla luce del risultati ottenuti dai mull figli di asini martlnesi durante la guerra 1915-1918. Tafi fenomeni hanno contribuito all'opera di recupero
mirata alla regolazione ed al controllo deUe esportazioni pokhè soggetti mi&liorierano fortemente richiesti dal mercato europeo e conseguentemente sotratti dalla
riprodutione In razza. Nello stesso momento storico è datato il primo vero programma di miglioramento della razza, gestito dall'allora Deposito Stalloni di Foggia~
concrctltzatosl con l'lstituzlonedel Ubro di Selezione della razza e l'elargizione di premi per gli allevatori . Dopo ti secondo conflitto mondiale si è assistito ad un ca ~i, · ('::_n.'.· ·o
interesse per l"allevamento di qu1sti asini aggravato anche dalla concomitante propesslva meccani nailon e dell'agricoltura e dal mancato interesse da parte de r1s~tO · · :., .
•
ç I .•
- ~ ·/
it~h~no che sino ad allora era stato il maggior acquirente .Nel 1948 vlene Istituita l'Assodazione degli alevatorl dell'asino di mattina Franca e del cavallo delle ~r eino :s-1,)jf.l_j
d1migliorare e commerclalluare queste due lmportantf raue autoctone pugl~sl .

16969

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

attuale {reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d'età e per
riproduttori, indic ando la localizzazione geografica) {nota di compilazione)
Presso il centro "Russoli" si hanno SOfemmine di età compresa fra i 3 e 22 an ni.• 10 puled ri . 25 puledre.
Fonte Anagrafe Equidi -Associazione Italiana Allevatori la popolazione complessiva nazionale Totale n. 1274
(Femmine n. 869, Maschi n. 405)

IFOTO

AllEGATI

I

I
Rischio di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità animale) {nota
di compilazione)
Razza minacciata

(classificazione FAO 2003)

Scheda descrittiva morfologica {nota di compilazione)
Caratteri Morfologici: Mantello morello con addome Interno delle cosce e muso grigi; Testa con fronte larga e p1atta, non troppo pesante;
collo muscoloso; Spalla giustamen te inclinata; Garrese poco rilevato; Unea dOf'solombare rettilinea; Groppa larga e muscolosa; Petto
am pio e largo; Torace ben sviluppato; Arti robusti, stinchi e pastoie corte; Appiombi regolari; Piede ben diretto e solido; Temperamento
piuttosto vivace.
Dati Biometrià (espressi in cm): Altezza al garrese min.1 27(femmine), min. 135 (maschi); Circ. toracica: min.140{femmine), min.

AUEGATI

145(maschi); Clrc.stinco: min.17( femmine), min.19 (maschi). v.Allegato3
AllEGATI

FOTOOBBLIGATORIE
: v. allegato 4

Analisi molecolare (nota di compilazione)
Metodo di analisi
Laboratorio di anallsi (denominazi one, sede legate, indirizzo, telefono, e •
mail)

Te nico di riferimento : nome,
cognome, telefono, ~mail .

Risultati

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL
IABORATORIO

All.EGATI

FOTO

'AllEGATI

Tecniche di allevamento, gestione e riproduzione (nota di compilazione)
Allevamento semi-estensiv o con attività di fecondazione naturale previo fonnaiione di gruppi di monta in base a
coefficienti di bassa consanguineità

FOTO

( llEGATI

'

Prodotti (nota di compilazione)
latte di asina per uso alimentare e cosmetko; produzione di carne; attività didattico e ricreative.

FOTO

All.EGATI

Progetti {di ricerca e non) re alizzati sulla varietà locale {nota di compilazione)
Si riportano di seguito alcuni dei progetti di ricerca condotti a livello regionale.
• nvalorizza1ione della produzione di latte della razza Asino di Martina Franca"
Responsabile Sàentifico : Prof.ssa Angela Gabriella D'Alessandro, Ente Finanziatore: Regione Puglia (2005) //
•Attività df ricerca e di sperimentaz ione sulla produzione quantitativa e qualitativa del latte di asina in rapporto
ana mungitura meccanica e alla integrazione alimentare" Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Martemucci ,
Ente Finanziatore: Regione Puglia (2003) // "Studio delle potenzialità produttive e delle caratteristiche

FOTO

AllEGATI

qualitative e

blo-medlcal del latte nell'asina di Martina Franca• Respon sablle Scientifico: Prof.ssa Angela Gabriella D'Alessandro
Ente Finanziatore: MIUR 2004) // "Impiego di antiossidanti

naturali per U miglioramento della produzione e delle

caratteristiche bio-funzlonali della carne degli equidi" Responsabile Scientifico : Prof. GlovaMI Martemucci, Ente
Finanziatore : MIUR (2009) // Unee di ricerca nelrambito

del Progetto INTERREGGrecia - Italia (2007 - 2010) :

• "Innovazione di prodotto e di processo per rottenimento del latte di asina per uso alimentaren {Responsablle
Scientifico: Prof.ssa Angela Gabriella D'Alessandro) //"Valu tazione clinica e del l'adeguateua nutrizionale del latte
di asina In soggetti con allergia al latte bovino" (Responsabile Scientifico: Prof. Lucio Armenlot // "Valutazione
del'attività nutraceutica del latte di asina e di capra per uso alimentare nella rimodulazione funzionale dell'attività
Immunitaria ""(Responsabile Scientifico: Prof. EmilioJlrlllo) /r1 tratturi dell'asinello• Attuatore: Sig. StefanoGiotta
Tutor Scientifico: Prof.ssa Angela Gabriella D'Alessandro , Ente Finanziatore: Regione Puglia-Programma •Principi

I
!

Attiv i..

Bibliografia di riferimento {nota di compilazione)

-~ --,,
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Carnicella D., Padalin o B., Dario C., Bufano G. 2006. lndagtne retrosp eUiva su lle caratteristiche morfologiche
FOTO
dell'Asino di Martina Franca . s•Convegno '"Nuove acquisizioni In materia di Ippologia" campobasso, 23 Giugno.
29-34 Gandini G., Rognon i G., 1957. Atlante etnografico delle popolazioni equine e asinine italiane per la
salvaguardia delle risorse genetiche . Ed. Città studi, Torino. Montanaro C., 1930 L'Asino di Martina Franca". Rivista
di Zootecnia . Fi Tortorelli N., 1976. Zootecnica Speciale. Ed agricole, Bologna,37Spp. /
Oonkey cheese productfon uslng pure milk or in mixture with goal or cow milk: preliminary results. D'Alessandro
A.G., Martemucci G., lolzzo P., Faccia M., 2019. 23• Congress of the Animai Science and Production Association /
Technologtcal attempts at produdng cheese from donkey mUk.
Faccia M., Gambacorta G., Martemucci G., Natrella G., D'Alessandro A.G., 2018.
Joumal of Dairy Research, doi:10.1017 /S0022029918000420
Contenuto In grasso e composfzlone in acidi grassi del latte di asina di razza Martina Franca durante la lattazione.
Martemucci G., D'Alessandro A.G., Summo C., Caponio F., 2006.
Atti 2• convegno Nazfona1e sull'Asino, PaPermo
, 139.

ALLEGATI:
v. allegato 5

Note, osservazioni, informazioni vari e ritenute utili (nota di compilazione)
La razza riscuote crescente interesse per le peculiari caratteristiche

morfo-fisiologiche e potenzlalltà produttive per FOTO

ALLEGATI

lo svlluppo di prodotti Innovativi.

~
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ASINO DI MARTINA FRANCA,STANDARDDI RAZZA
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http://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2006/
biomet riche/

aslno-di-ma rtin.a-franca-origini-e-caratteristiche

Origini della razza
Secondo le tradizioni popolari l'asino di Martina Franca discenderebbe dall'incrocio di soggetti
autoctoni, dalle forme sviluppate e dal mantello piuttosto scuro, con soggetti catalani importati in
Puglia agli inizi del XVI secolo durante la dominazione spagnola. Il Montanaro (1930) riferisce che
l'importazione di asini spagnoli sarebbe stata unica e relativa a 15 soggetti, awenuta in epoca non
ben precisata . Non vi è traccia di ulteriori importazioni. L'asino di Martina Franca è di tipo mesomorfo
e, nel complesso, mostra uno sviluppo armonico delle forme con una altezza al garrese compresa
tra 135-160 cm (Tortorelli 1973), caratterizzato da eccezionale robustezza, buona nevrilità,
temperamento piuttosto vivace; grazie alla sua frugalità si adatta molto bene ai terreni marginali e
pietrosi. Questa razza ha il mantello costituito da abbondante pelame baio scuro (morello) con muso,
regione sternale, addome ed interno cosce di colore grigio scuro; le cavità orbitali e la parte superiore
del muso possono riportare una striscia di colore rossiccio (Gandini e Rognoni, 1997). Ottimo
produttore di muli, l'asino di Martina Franca è stato da epoca remota richiesto ed apprezzato sia in
Italia che all'estero contribuendo anche al miglioramento di altre popolazioni asinine. Nel 1926
comincia l'opera di selezione di questa razza da parte dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste
e di quello della Guerra alla luce dei risultati ottenuti dai muli figli di asini martinesi durante la guerra
1915-1918. tali fenomeni hanno contribuito all'opera di recupero mirata alla regolazione ed al
controllo delle esportazioni poiché i soggetti migliori erano fortemente richiesti dal mercato europeo
e conseguentemente sottratti dalla riproduzione in razza. Nello stesso momento storico è datato il
primo vero programma di miglioramento della razza, gestito dall'allora Deposito Stalloni di Foggia,
concretizzatosi con l'istituzione del Libro di Selezione della razza e l'elargizione di premi per gli
allevatori. Dopo il secondo conflitto mondiale si è assistito ad un calo di interesse per l'allevamento
di questi asini aggravato anche dalla concomitante progressiva meccanizzazione dell'agricoltura e
dal mancato interesse da parte dell'Esercito Italiano che sino ad allora era stato il maggior
acquirente. Nel 1948 viene istituita l'Associazione degli Allevatori dell'Asino di Martina Franca e del
Cavallo delle Murge allo scopo di migliorare e commercializzare queste due importanti razze
autoctone
pugliesi.
Negli ultimi anni, parallelamente alla riduzione della numerosità della razza si è registrato un
aumento della consanguineità i cui riflessi negativi si sono resi più evidenti a carico della sfera
riproduttiva delle fattrici e delle dimensioni, in particolare con un abbassamento della taglia .

Asini di Martina Franca
L'asino di Martina Franca oggi
Da un nostro recente studio (Carnicella et al 2006) condotto su 316 soggetti maschi nati a partire
dal 1966 presso diverse aziende distribuite sul territorio pugliese, emerge, nel periodo 1966-1997,
un progressivo abbassamento dell'altezza al garrese (da 140 cm a 138 cm), un calo del peso (da
314 kg a 308 kg,), una riduzione della circonferenza dello stinco di circa mezzo centimetro (passar:1do
~
da 21,5 cm a 21 cm), con una circonferenza toracica di valore medio pari a 157 cm. Nell~'u'?- : ~

\·,,>~
~ Yf'\:/
-~.
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periodo preso in esame (1998-2002) si registra una inversione di tendenza relativa all'altezza al
garrese che si attesta intorno a valori di circa 142 cm; tuttavia si osserva un ulteriore calo del peso
(302 kg); riduzione della circonferenza dello stinco (19 cm) e ridimensionamento della circonferenza
toracica (154 cm) .
Misurazioni biometriche e peso dell'Asino di Martina
Franca registrato nel quinquennio 1998-2002

Altezza al garrese

Circonferenza toracica

Circonferenza stinco

Peso

cm

141,96

cm

153,67

cm

19,35

kg

301,68

Conclusioni
Dalla valutazione preliminare dei dati relativi alle caratteristiche biometriche, si evince come l'asino
di Martina Franca abbia riacquistato l'altezza originaria probabilmente grazie all'aumento del numero
di soggetti allevati che ha permesso di contrastare gli effetti negativi della consanguineità. L'aumento
della numerosità della razza è attualmente reso possibile da un utilizzo alternativo dell'asino per
attività outdoor sportive e rieducative (onoterapia), più di recente si sono infine aperti due nuovi
importanti sbocchi per il mercato : quali la produzione di latte di asina per uso pediatrico e per
l'industria cosmetica, nonché la produzione di carne di asino per il consumo fresco e per la
produzione di insaccati. Tutto ciò sembra riscontrare l'entusiasmo per agli appassionati delle
tradizioni locali consentendo loro di proseguire nel lavoro di recupero di un patrimonio zootecnico a
rischio di estinzione.
Bibliografia
Carnicella D., Padalino B., Dario C., Bufano G. 2006. Indagine retrospettiva sulle caratteristiche
morfologiche dell'Asino di Martina Franca. 8° Convegno "Nuove acquisizioni in materia di Ippologia"
Campobasso,
23
Giugno
29-34
Gandini G., Rognoni G., 1997. Atlante etnografico delle popolazioni equine e asinine italiane per la
salvaguardia
delle
risorse
genetiche .
Ed.
Città
studi ,
Torino.
Montanaro
C.,
1930.
L'Asino
di
Martina
Franca". Rivista
di
Zootecnia.
Fi
Tortorelli N., 1976. Zootecnia Speciale . Ed agricole, Bologna, 375pp.
D. Camicel/a*oo, M. Difonzo *, M. Selvaggi*
*Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali
Universffà degli Studi di Bari - Valenzano (BA) - Italia
00 Associazione RARE, Razze Autoctone a Rischio Estinzione

16973

16974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

16975

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

PUGLIA L.R. N. 39/2013 - SCHEDAISCRIZIONEREGISTROREGIONALE·
RISORSEGENETICHEANIMALI
Codiceanagrafe
nazionale

(codiceidentificativo dell'anagrafe nazionale- ogni varietà Iscritta all'anagrafe DEVEAVEREUN CODICEIDENTIFICATIVO
UNICOE
UNIVOCOCHESARA'ATTRIBUITO
DALMINISTERO
IN FASEDI APPROVAZIONE
DELLADOMANDA)

Codiceregionale

(solo per le regioni che hanno già un repertorio o un registro)

Codice nazionale

(solo per le risorse Iscritte in registri nazionali)

Genere: Equus

Specie:

Equusferus

Nome della razza: Cavallo Murgese (autoctona)
Sinonimi (ind icare per ciascun sinonimo l'area in cui è utìllzzato se diverso dall'Ambito
Denominazione/i

dialettale/i

locale/i

locale di riferimento)

(se diversi dai sinonimi) e loro significato

Dati dell'istruttoria

della Regione compet ente per territorio

protocollo di arrivo della rlchleta di Iscrizione alla Regione competente :PROT. N. 148 In data 07/01/2019

ESITOISTRUTTORIA

I

negativo
(motiv.1toJ: X le (mot ivato)
info riportate

nformazionl

Informazioni lntecratlve

corrispondono a

Integ rative

(Nvolt e)

positivo

Rcihesta di

data e prot . arrivo

AD ESITOPOSITIVO
:

NOTEDI

documen tazione/ I documentazione e

PARERE
:

ISTRUTTORIA:

quelle richiest e
dal de creto O.M
n. 1862 del 2018

AD ESITOPOSITIVO:trasmissione al
Mlpaaf della rlchlesta di Iscrizione
(n. protcollo e data)

I

I
Parere del nucleo

di valutazione/commissione

Regione di trasmissione del parere, competente per territorio : Regione Puglia

numero di protocollo della lettera di trasmissione del parere: prot. N A00·lSS/30/01/2019
PARERE:

po sitivo SI

negativo
(motivato)

N 800

parere allegato (sottoscritto dai componenti Il/ la nudeo di valutazione/commissfon e )

v. "Allegato1"

Dati dell 'istruttoria

del Mipaaf

protocollo di arrivo del parere da parte della Reslone competente :

ESITO

ISTRUTTORIA

po sitivo
(motivato )

negativo
(motìvato)

Rcihcsta di
documentazione/lnform
az ioni Integrative (prot .
data , e cosa è stato
richiesto) (possibilità di
ripet ere N volte)

Soggetto

data e prot. ar rivo NOTE DI ISTRUTTORIA
do cumenta zion e e
informa zioni
integrative (N
vo lte)

propo nente

AD ESITOPOSITIVO
: PUBBLICAZIONE
SULPORTALE~
numero Decr eto di
I carnei gubblicablli)
iscrizione

(nota di compilazione)

Dipartimento Aerkoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gest ione SOstenlbile e Tutela delle risorse ForestaU e
FOTO
Natural! S<!Zlone.rlsorse nat ur allfo restali@reglone .pu glla.lt via P. Lembo n. 38/f 70124 Bari- 5ervllio Valoriuazlone e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità - Ex Ufficio Incremento Ippico - Via Romolo ùggese n. 1 • 71121 Foggla - Tel.: 0881 706S49
706072- Tecnico di riferimento p.a . Pane Giuseppe tel. 0881706072 - e-mali p.pane@) regione. puglla.lt

Altri

soggetti

mteressatI

alla vaIonzzazione

(nota di compilazione)

Servizio valorizzazione e tutela delle risorse natura li e biodiversità• tel : 0881706549 - e-maU a .urslttl@ reg lone.puglla.lt Referente LLGG. e RR.AA. Del servizio slg. lllceto Raffaele - te l.: 0881706046 - e-mail r.lliceto@re glon e .puglia .lt

Amoito

IocaI e 01 rnenmento

Foggia• B•ri • Martina Fr.oncaTA) • Noci (BA)· Lecce• Altamura (BA)· Crlsplano (TA)· Ostunl (BR)

ALLEG
ATI

FOTO

ALLEGATI

(nota 01 compilazione)
FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

/;,:,.:
I .- /

-2 1
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...

I
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ALLE
GATI

IFOTO

Coordinate geogr afiche (poligono - se disponibile)

Luogo d1 conservazione m srtu ed ex s1tu at momento aeua 2resentaz1one aella aomanda d1
iscrizione (nota di compilazione)
INSITIJRegione Puglia - Azienda regionale Incremento Ippico Sede di Foggia FOTO

ALLEGATI

P.A.GiuseppePane Aziendareclonale lncremetno Interesse a diventare

ALLEGATI

Ippico (FG)g.pa ne@reg ione.pu glia.it teL Uff.
0881706046

FOTO

Disponibilità di materiale seminale: DlSPONIBILE

nonpertJnente

Agricoltore Custode?
(domilnda per ognudo di
essilSI/NO

Luogo di conservazione solo EX SITU che ha accettato di fare la conservazione "ex sìtu" della risorsa genet ica (anche su
indicazione del nucleo di valutazione) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti {lndiriuo, tel., e-mail, tecnico di riferimento)

FOTO

ALLEGATI

Disponibilità di materiale seminale

del/deisoggettiche opera/no la conservazioneex situ e
georeferenzfazìonedel luogo di conservazione se Il dato esiste (fnformalione
puntuale)

Allevatori custodi (che hanno accettato l'impegno) (nota di compilazione)
Nome, cognome e riferimenti (Indirizzo, tel, e-mall, tecnico di riferimento) FOTO
degti Allevatori custodi e georefere ntlati on e del luogo di conservatione se il
dato esiste (informalione puntuale)

ALLEGATI

I

Modalità di conservazione ex sltu (not a di compilazione)
ALLEGATI
In ambienti diversi da quello originarlo quale le regioni limitrofe : Baslllcata, Molise ed Abruno anche per attività ludiche nel
centri di ricerca e sperlmentatione . Oltre ad essere Impiegati nel parchi dalle forte dell'ordine per attività di pattug liamen to .

IFOTO

DAn NON OBBLIGATORI • SOLO SE DISPONIBILI {nota di complloz laneJ

Nome dell'istituto

CodiceFAO(INSTCOOE)

1
2

3

Modalità di conservazione in s itufon [.arm_(nota di compilazione)
Alevamento presso l'isltuto di Incremento Ippico di Foggia e presso le aziende regionali dell'area di origine del Murgese .
Coinvolge le Assoàazioni di razza e f Università di B•ri (DIPARTIMENTO
D.I.S.A.A.TEMEDICINA
DI VETER
INARIA)E
UNIVERSITA'
DI FOGGIA(DIPARTIMENTO
S.A.f.E)

FOTO

ALLEGATI

Cenni storici, origine, diff usione (nota di compilazione)
Il Murgese è una raua equina italiana. E' originarlo delle Murge, una reg ione geografica della Puglia da cui der iva il nome. Le FOTO
origini della razta sf riconducono a un gruppo di fondatori composto da 46 fattrici e 9 stalloni e da tre linee di sangue.Nella
zona delle Murge, a cavallo tra le province di Taranto, Bari e Brindisi. avendo come centro Uterritorio della città di Martina
Franca, si alleva da secoli Il cavallo Murgese. sempre più e tanto appreuato per sport equestri . equitazione da campagna e
trekki ng.
Il MURGESE L'ESPRESSIONE
DI UN TERRITORIO
UNICONELSUO GENERE:lE MURGE.QUI, NELCOMPRENSORIO
DEITRUW E
QUESTAMERAVIGLIOSA
RA2ZADI CAVAW,lE
OELLE
GROTTE,A METÀSTRADATRAL'ADRIATICO
E LOIONIO, SI É EVOLUTA
DEll' IMPERATORE
FEDERICO
Il' 01 SVEVIA,CHERESSETRAIL1212 EDIl
CUIORIGINISI FANNORISALIRE
Al MITI□ DESTRIERI
12SO lE TRAVAGLIATE
SORTIDELSACROROMANOIMPERO,UNENOOALLAPASSIONEPERI CAVAW,UN GRANDEAMOREPER
LAPUGLIA,DOVE,A CASTELDELMONTE,FECECOSTRUIRE
ILSUOMANIEROPIÙ BELLO,RITENUTO
DAGUESPERTIUN VEROE
PROPRIOGIOIELLODI ARCHITmlJRA CASTRENSE
MEDIEVALE.
la RepubbHca di Venet~ tra Il XVed Il XVIsecolo, scelse la zona
delle Murge per il plu' Importante del suoi allevamenti , con al centro la celebre masse ria •1a Cavalleriua• , masseria ancora
esistent e. Altrettanto Importante fu, nel XVIsecolo , rallevamento de1la famiglia Acquaviva d'Aragona, conti di Conversano.
la Puglla, quindi, gratle al suo particolare ambiente pedocllmatico, à stata da sempre terra di cavalll. Qui si è evoluto il
Murgese. cavallo autoctono, oggi più che mal orgo glio della nostra 100tecnla .

ALLEGATI

t

I

Consistenza attuale (reale o stimata - suddivisa per sesso, fasce d' età e per
riproduttori, indicando la localizzazione geografica) (nota di compilazione)
Presso l'ea ufficio Incremento ippko sono stabulat i n. 38 sogg etti riproduttori di sesso masch ile, n. 1 femmina fattrice, In una
popo lazione c.ompleslva di 49 soggetti di rana murgese e di età compresa tra 3 e 23 anni .
CONSISTENZA
(fonte : Anagrafe Equidi -Assodazione Italiana Allevator') Totale n. 5612 ( Femmine n. 3224 ,Milsthl n. 2395)

!FOTO

AllEGATI
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di erosione genetica o di estinzione (vedi capitolo 2 delle Linee guida Voi. Biodiversità animale) (nota di

compilazione)
"raua minacciata di abbandono" secondo Reg:.(CE)n. 445/2002 del 26 febbraio 2002.

Schedadescrittiva morfologica (nota di compilazione)
Co1ratterimorfolo1kl: Mantello morello, grigio ferro testa di moro; Testa a profilo piano o leggermente montonlno, non troppo pesante, fronte larga ALLEGATI:v allegato 2
con grande duffo,; Collo muscoloso, ben portato; Spalla giustamente Inclinata; Garrese di buona conformatJone e ben attaccato alla spala; Dorso
oriu:ont.1fe e ben sostenuto; Groppa proporzionata e muscolosa: Petto largo e muscoloso; Torace ben sviluppato; Arti solodl ed articoladonl ampie e
spesse; Andature sciolte: appiombi regolari; Piede regolare e ben diretto con unghia compatta e nera; Temperamento vivace ed equilibrato.
Dati Biometrici ( espressi in cm. ed avente età 30 mesi): garrese mln.150 max 162(femmine~. mln. 155 max 168 (masdli); are. toracica: 172
{femmine), 180(maschl); Clrc. sdnco: 19 (femmine), 20 (maschij. V. Allegato 3" scheda morfologica"
campo note libero per Inserimento caratteri ulteriori e particolari caratteristiche
ALLEGATI

FOTOOBBLIGATORI E: v. allegato 4

Analisi molecolare {nota di compilazione)
Metodo di analisi
Laborator io di analisi (denominarlone, sede legale. lndlrluo. telefono, email)

I

Tenico di rHerlmento: nome, cognoome,

t elerono, e-mail.

FOTO

ALLEGATI

FOTO DEL
LABORATORIO

ALLEGATI

FOTO

ALLEGATI

I

I
Risultati

Tecniche di allevamento, gestione e ripro duzione (nota di compilazione)
Stabulat lone In boxes con movimentazioni giornaliere. Attività di fecondazione naturale ed artificiale. PREVIAvalutazione degli FOTO
indici di consangu ineità e V31utatloni morfologkhe e fun1:ion;11i

ALLEGATI

Prodotti (nota di compilazione)
Produzione di carne; equitatl one ;t urlsmo equestre

FOTO

ALLEGATI

Progetti (di ricerca e non) realizzati sulla varietà locale (nota di compilazione)
E. Pleragosdnl, A.M. Cito, R.Rlul, A.Caroll - (2008) ..La valorluazlone della raua cavallo delle Murge~ anallsl demografica e
gestione genetica• ENTE?

FOTO

ALLEGATI

Biblìografia di riferimento {nota di compilazione)
Multi-trait animai model esdmatlon of genette parameters tor morphometrlc measurements In the Murgese horse breedBramante G., Cito A.M., Ciani E., Pieragostlnl E. Uvestock Sclence 191 / Genetlc study pof Murgese horse from cenealoglcal
data and mlcrosatellites, 200S. pleragostlnl E., RizziR., Bramante G., Rosati A., Perrotta G., Caroll A.-ltallan Journal of Animai
Science.4, 197-202.

FOTO

ALLEGATI

I

Note, osse·rvazioni , informazioni varie ritenute utili (nota di compilazione)
u popolazione

I

del CavaDo dello Mu,ge è riconosciuta da: Associazione Italiana Allevatori, Associazione reglon•le Allevatori del FOTO
Cavalo Murgese e dell'Asino di Martina Franca, dall'Associazione Anagrafe degU equini del MIPAAFT.Nel 2018 si è svolta la 63•
edizione della Mercato Concorsodel cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca

ALLEGATI

16978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

CAVALLOMURGESE,STANDARDDI RAZZA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 febbraio 2019, n. 81
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese”
AD n. 1071/2018 - Approvazione esiti valutazione istanze pervenute dal 12/03/2018 al 27/03/2018 Disposizione di accertamento e impegno di spesa
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
Vista la D.G.R. n. 2165 del 29/11/2018 pubblicata sul BURP N.7 del 22/01/2019 avente ad oggetto: “POR
PUGLIA FESR -F.S.E. 2014-2020 AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/2017 “PASS IMPRESE”: Variazione Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.””
Vista la relazione di seguito riportata:
con atto dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato con
AD 912 del 17/07/2017 e AD 1295/2017, la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese” finalizzato a promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, definibili
quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili
dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con riferimento alla v finestra temporale prevista dall’avviso al paragrafo G) sono pervenute dal 12/03/2018
al 27/03/2018 n. 128 istanze per un totale di 329 voucher.
Con A.D. n. 1071 del 04/10/2018 pubblicato sul BURP n. 131 del 11/10/2018 la dirigente della Sezione ha
approvato gli esiti delle valutazioni delle istanze pervenute dal 12/03/2018 al 27/03/2018 come di seguito
riportato:
•
•
•

n.43 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
nell’Allegato B al presente provvedimento;
n.6 istanze non valutate a seguito di rinuncia presentata da parte dei soggetti proponenti agli atti
della sezione indicate nell’Allegato B al presente provvedimento;
n. 79 istanze di candidature ammesse alla valutazione di merito, per un numero di voucher presentati
pari a n. 199 di cui ammissibili a finanziamento n. 187 e n.12 non ammissibili a finanziamento come
riportato nell’Allegato C

Con esclusivo riferimento alle istanze valutate positivamente, nel predetto atto si specificava altresì che
l’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento e la conseguente assunzione delle relative
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obbligazioni giuridiche era subordinata alle verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto
del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017) i cui esiti
sono riportati nell’allegato D.
Considerato il tempo trascorso tra la prestazione delle istanze e l’approvazione degli esiti definitivi delle
valutazioni delle medesime, il termine ultimo di conclusione dei percorsi formativi previsto al paragrafo G)
dell’avviso viene prorogato al 30/04/2019 e per l’effetto al 30/05/2019 il termine ultimo di registrazione della
spesa sostenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione, MIRWEB 2014/2020, messo a
disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo web http://mirweb.regione.puglia.it.
I soggetti beneficiari devono inoltrate la documentazione prevista al paragrafo L) dell’avviso entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente atto in BURP, pena la decadenza del beneficio concesso.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 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.67- n.68/2018 - D.G.R. n. 95 del
22.01.2019
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale


Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 558.463,80 trova copertura ai sensi
dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 2165 del 29/11/2018 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.1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese)
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici: 3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 8 (cap. 1504002)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi dell’A.D. 740 del 06/06/2017 e della D.G.R. n. 2165 del 29/11/2018
sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06 : € 279.009,02 di cui:
−
E.f. 2019 = € 279.009,02
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
Codice identificativo delle transazioni = 1
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(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 195.334,78 di cui:
−
E.f. 2019 = € 195.334,78
Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti
correnti”
Codice identificativo delle transazioni = 2
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 84.120,00 di cui:
− E.f. 2019 = € 84.120,00

-

Causale della DISPOSIZIONE DELL’ACCERTAMENTO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017
PASS IMPRESE” - D.G.R. n. 2165/2018.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Si attesta che l’importo di € 558.463,80 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze) ed è esigibile nell’anno 2019, così
come segue:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
PARTE SPESA


Viene effettuato l’IMPEGNO della complessiva somma di € 558.463,80 (ai sensi dell’A.D. 740 del
06/06/2017 e della D.G.R. n. 2165 del 29/11/2018), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:

-

Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE” per complessivi € 279.009,02 di cui: E.F. 2019 = € 279.009,02

-

Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO” per complessivi € 195.334,78di cui: E.F. 2019 = € 195.334,78

-

Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per
complessivi € 84.120,00di cui: E.F. 2019 = € 84.120,00

Causale dell’IMPEGNO: “POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Avviso 2/FSE/2017 PASS IMPRESE” - D.G.R.
n.2165/2018.
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;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819
a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che con AD 1071 del 04/10/2018 sono state approvate le risultanze dell’istruttoria effettuata
dal nucleo di valutazione delle n. 128 istanze pervenute dal 12/03/2018 al 27/03/2018;
• di dare atto che le istanze valutate positivamente sono n. 79 per un numero di voucher ammissibili a
finanziamento pari a n. 187 come riportato nell’allegato C della determinazione n.1071/2018 che si
ripropone quale parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che i voucher che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia di
12/00 punti, risultano essere complessivamente n. 184, per una spesa complessiva pari ad € 558.463,80 ;
• di prendere atto della rinuncia al contributo concesso con riferimento al codice voucher VQ90D494
presentata dall’impresa Dronyx Srl (codice pratica 0FTT5N7) agli atti della sezione con Prot . n. 32528 del
19/11/2018/;
• di prendere atto della rinuncia al contributo concesso con riferimento ai codici voucher VMDRTFC6
-V61JFPA7 presentata dall’impresa Mister Dog Show Room ( codice pratica R56J8H3) agli atti della sezione
con Prot . n. 30926 del 05/11/2018/;
• di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 558.463,80 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 558.463,80 è garantita dall’impegno di spesa assunto con il
presente provvedimento come indicato nella sezione adempimenti contabili;
• di prorogare, considerato il tempo trascorso tra la prestazione delle istanze e l’approvazione degli esiti
definitivi delle medesime, il termine di ultimazione dei percorsi formativi previsto al paragrafo G) dell’avviso
al 30/04/2019 e per l’effetto al 30/05/2019 il termine ultimo per la registrazione della spesa sul Sistema
Informativo Regionale di Certificazione, MIRWEB 2014/2020;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato D
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine, dall’Allegato “C” di n.6
pagine, dall’Allegato “D” di n.3 pagine, per complessive n. 14 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

9KATUZ5

UH93RT7

XO3Q4E3

XO3Q4E3

8HSS6V2
8HSS6V2
8HSS6V2
WQGOKU1

5XIALL7

5XIALL7

5XIALL7

18

21

21

22
22
22
23

24

24

24

A8K2QM3

7

16

A8K2QM3

7

C515C36

GWIMPZ7

6

15

GWIMPZ7

6

C515C36

1QM0X18

5

C515C36

1QM0X18

5

15

L9U8JY1

4

15

L9U8JY1

4

IG5L475

RZHJC72

2

14

RZHJC72

2

EDAV777

RZHJC72

2

13

RZHJC72

2

HEPM4M6

RZHJC72

2

11

AZWSR73

1

B53JIH6

AZWSR73

1

1SYE8W2

AZWSR73

1

8

AZWSR73

1

10

Codice
Pratica

Progr

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.
SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

KIMYA SRL
KIMYA SRL
KIMYA SRL
LORVAL

SPURGO CANAL JET S.R.L.

SPURGO CANAL JET S.R.L.

De Giorgi Global Service srl

GRAVILI S.R.L.

VINILTEX S.R.L

VINILTEX S.R.L

VINILTEX S.R.L

OFFICINE RICCIATO DI
RICCIATO RAFFAELE
LOG SERVICE SRL

EDILCOSTRUZIONI SRL

ADRIATECA S.R.L.

LEONARDOS

EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI VINCENZO E
MASSIMO
EREDI MARINELLI DEI F.LLI
MARINELLI VINCENZO E
MASSIMO

GIAL PLAST srl

GIAL PLAST srl

FRATELLI FIORE S.R.L

FRATELLI FIORE S.R.L

Dienne salotti

Capurso Trade &Services
S.r.l.
Capurso Trade &Services
S.r.l.
Capurso Trade &Services
S.r.l.
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
CAPURSO AZIENDA
CASEARIA
Dienne salotti

Capurso Trade &Services
S.r.l.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

7083410725

7083410725

7083410725

4997160728
4997160728
4997160728
2945360739

2092130752

2092130752

4285150753

3889450759

1025080720

1025080720

1025080720

4680020759

3769880752

3051540759

2571410758

7146440727

4697820720

4697820720

2431340757

2431340757

315520726

315520726

7269200726

7269200726

5982300724

5982300724

5982300724

5982300724

5982300724

7398210729

7398210729

7398210729

7398210729

Partita Iva

V8T9F4G3

VY1YIVB0

V7WFWKW9

VTN1QN80
VZD4TS74
VPHS6AJ2
V7DWG8W1

V9JQU3K1

VJ3GJGA7

VELT1W94

VZWJ47T1

VO9E0UR2

V1U4LBB1

VKXAA6V2

VYPNYP23

VMIYPOS9

V0KLQKU8

V7WKTCB1

VWKQLMM4

VQABEGP6

VQROA5G6

VMA7TWI2

VJUOPP10

VD3R0NP8

VBV083I5

V1DRYE57

VBLD9HO2

V9T33LF2

V1JHIIW4

VYKBYPR3

VPVP54J4

VPIWPYO2

VSP8YTP6

V64VQAE9

VMT75CT1

VKAKO1S7

Codice Voucher

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

Il controllo di gestione
Il controllo di gestione
Il controllo di gestione
La Gestione del rapporto di lavoro

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Pianificazione e controllo di gestione

CORSO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Organizzazione ed Impresa: il d.lgs.231/2001

Management d'impresa

Export e Produzione

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Pianificazione e Controllo di Gestione

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

La gestione del rapporto di lavoro

Management e Vendite

Modello Organizzativo ex d.lgs.231/2001

Pianificazione e controllo di gestione

Pianificazione e controllo di gestione

Management per la logistica

La Gestione del rapporto di lavoro

DN per l'Export

Management e Controllo Contabile

ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
ISO 9001 : 2015 e LEAN THINKING - intermedio

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio
PERFORMANCE TOOLS

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - livello intermedio

Titolo Percorso

35

35

35

30
30
30
50

40

40

40

40

50

50

52

40

40

40

40

45

50

47

40

40

50

45

52

48

120

120

120

120

120

120

120

120

120

BELLACICCO FILIPPO

NETTI ANNA

NICASTRI EMMA

LISO GIULIANA

CARDINALE STEFANIA

Ricciato Raffaele

NIELLI AMEDEA
FRANCESCA
PREITE SILVESTRO

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI Servizi & Formazione
srl
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
KAIROS ITALIA SRL
KAIROS ITALIA SRL
KAIROS ITALIA SRL
PMI Formazione Puglia aps

SCALZO MIRELLA

VALENTINO LORENZA

PIPERIS ADDOLORATA

STERO MATTEO
MATARRESE MARINO
PIERANGELI ANDREA
VALENTINI SALVATORE

RAUSA PAOLA

TANISI ELISA

De Giorgi Irene

GRAVILI STEFANO

PMI Formazione Puglia aps LISO MAURIZIO

PMI Formazione Puglia aps LISO SALVATORE

PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
PMI Formazione Puglia aps

PMI Formazione Puglia aps LORUSSO DOMENICA

PMI Formazione Puglia aps MARINELLI MASSIMO

MARINELLI VINCENZO

Aretano Stefania
Manuela
Reho Ofelia

PMI Formazione Puglia aps SANTORO FRANCESCA

PMI Formazione Puglia aps FIORE SABRINA

PMI Formazione Puglia aps Direnzo Filippo

PMI Servizi & Formazione
srl
PMI Servizi & Formazione
srl
PMI Formazione Puglia aps

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

Data Inizio
Attivita

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
06/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

01/04/2018

28/03/2018

03/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

01/04/2018

30/03/2018

17/04/2018

07/05/2018

07/05/2018

03/04/2018

06/04/2018

04/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

GALATOLA FRANCESCO 02/05/2018

TRITTO MARIA

NOTARNICOLA
ANTONIO
AGRUSTI FRANCESCO

QUARATO VITO

IACOBELLIS VITO

Destinatario

PMI Formazione Puglia aps Direnzo Loredana

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

07/06/2018
07/06/2018
07/06/2018
04/06/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

29/05/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/05/2018

04/06/2018

04/06/2018

15/06/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

Data Fine
Attivita

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 7.200,00

€ 7.200,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 5.800,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.584,00

€ 1.584,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

€ 1.276,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 600,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 600,00

€ 700,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

€ 3.480,00

Contributo

6

6

-

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

-

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

-

12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Ammissibilità
Totale

Positivo

Positivo

-

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione

1 di 6

ALLEGATO C PASS IMPRESE
V FINESTRA

16986
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

8TN2AW0

8TN2AW0

Y4G3ZG7

Y4G3ZG7

Y4G3ZG7
Y4G3ZG7
Y4G3ZG7

M4ONK26
M4ONK26
M4ONK26

M4ONK26
M4ONK26

T9J3JH3
T9J3JH3

T9J3JH3

T9J3JH3

T9J3JH3

OKXVE83

OKXVE83

OKXVE83

M9J16C5

26

26

27

27

27
27
27

28
28
28

28
28

29
29

29

29

29

31

31

31

34

56UVHY5

56UVHY5

56UVHY5
56UVHY5
56UVHY5
TOBHGX1
G44OPK8
G44OPK8
UPF6K62

UPF6K62
UPF6K62
UPF6K62
UPF6K62
XNKFM92

37

37

37
37
37
38
40
40
41

41
41
41
41
43

7D8BIE1

8TN2AW0

26

J4BR430
J4BR430

5XIALL7

24

35

5XIALL7

24

36
36

Codice
Pratica

Progr

FORTE SRL
FORTE SRL
FORTE SRL
FORTE SRL
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.

Prosider srl
Prosider srl
Prosider srl
AUTOPARCO ALOISI SRL
Code Architects Srl
Code Architects Srl
FORTE SRL

Prosider srl

Prosider srl

EDILFER ITALIA S.R.L.
EDILFER ITALIA S.R.L.

TSE OFFICINE

OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
OMES DEI F.LLI SIMONE
S.N.C.
TSE IMPIANTI

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL

DE DONNO SRL
DE DONNO SRL

BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL

BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL
BETON PUGLIA SRL

COMMA 3 S.R.L.
COMMA 3 S.R.L.
COMMA 3 S.R.L.

COMMA 3 S.R.L.

COMMA 3 S.R.L.

MAIULLARI SRL

MAIULLARI SRL

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.
MAIULLARI SRL

SUITE 43 SAS DI L.
VALENTINO & C.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

V2SU65S6

4508330729
4508330729
4508330729
4508330729
3767240728

4932080726
4932080726
4932080726
3682610757
5831090724
5831090724
4508330729

4932080726

4932080726

5955650725
5955650725

5649420725

5564080728

6246450727

6246450727

6246450727

1803150745

1803150745

1803150745

1803150745
1803150745

3877530729
3877530729

3877530729
3877530729
3877530729

5257100726
5257100726
5257100726

5257100726

5257100726

3253590727

3253590727

V568LIC0
VXSS6MY2
V1NXCT79
V7JCJG51
V1LYO463

V91LRPD6
VAI458D2
VQDR5NP5
VIWSHJR8
VT5BADB9
VR356EM1
VU6GN9W4

VJ0IPR90

V11HS7H2

VGL1J740
VX566RQ8

VW6TV3P1

VF9LFG43

V7FPC2U5

VU6RO3S9

VDPIM9Y3

VHST1G96

VQ8CCN77

V532G9D8

VR8OGBX1
VGDQ7O14

VFLR0RV4
V5QMCQ47

VN4CPWL4
V2LU3KM4
VT8OTFJ0

VTI9AXG1
V09977S8
VU28CHQ1

VN85NRT3

VR4NF0Q7

V1SCBCP5

VQEL3835

VFCQ2771

7083410725

3253590727

V8G393Q1

Codice Voucher

7083410725

Partita Iva

IL CUSTOMER APPROACH
IL MANAGEMENT DEL MINUTO
IL MANAGEMENT DEL MINUTO
IL CUSTOMER APPROACH
SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE

ISO 9001
Qualità del servizio e comunicazione efficace
Qualità del servizio e comunicazione efficace
Corso di stampa 3D e scansione 3d
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
IL MANAGEMENT DEL MINUTO

ISO 9001

Controllo di gestione

Controllo di gestione e nuovo SISTEMA GESTIONALE
ISO 9001: 2015 E NUOVO SISTEMA DI GESTIONE
AZIENDALE

La Gestione del rapporto di lavoro

La Gestione del rapporto di lavoro

Mazak for you

FORMAZIONE TRASVERSALE... LA COMUNICAZIONE

FORMAZIONE TRASVERSALE... LA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING
TEAM WORKING

CORSO PER SALDATORI
TEAM WORKING

TEAM WORKING
TEAM WORKING
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
CORSO PER SALDATORI
TEAM WORKING
CORSO PER SALDATORI

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

LEAN PRODUCTION

LEAN ORGANIZATION

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
LEAN ORGANIZATION

TEAM WORKING

Titolo Percorso

72
72
72
72
70

100
100
100
70
256
256
72

100

100

120
120

50

50

30

30

30

35

35

35

35
35

60
35

60
35
60

35
35
35

35

35

30

30

30

35

35

DE DONNO
PANTALEONE
SIMONE ANGELO

DE DONNO MICHELE

DE DONNO COSIMO
MARTINA FRANCESCO
CARMINE
DE DONNO DANIELE

PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
PLUS X s.c.r.l.
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE

Omniapro srl
Omniapro srl
Omniapro srl
Start Smart srl
SPEGEA S.C.AR.L.
SPEGEA S.C.AR.L.
PLUS X s.c.r.l.

Omniapro srl

Omniapro srl

02/04/2018

02/04/2018

08/06/2018

14/04/2018

14/04/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018
01/09/2018

LOCAPO MICHELE
FORTE VINCENZO
FORTE DOMENICO
RIFINO NICOLA
BARBATO GIUSEPPE

LEONE GIANMARINO
Rossini Alessandro
Orlando Francesco
Toma Giuseppe
LORUSSO MICHELE
LABARILE SABINO
FORTE SANTE

09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
02/09/2018

03/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
13/04/2018
13/04/2018
09/04/2018

MONTEMURRO
08/05/2018
EMANUELE LUIGI
GUNPUTH RAJESHWUR 03/05/2018

MORONESE ROSALBA 08/05/2018
Montemurro Francesco 03/05/2018

PMI Formazione Puglia aps BATTEZZATO PIETRO
OMNIAPRO SRL
OMNIAPRO SRL

01/09/2018
01/09/2018
01/09/2018

10/10/2018
10/10/2018
18/09/2018

18/09/2018

10/10/2018

14/09/2018

14/09/2018

14/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

Data Inizio
Attivita

QUINTO MICHELE
01/09/2018
SARAGAGLIA CATALDO 01/09/2018

DI BARI EMANUELE
REGANO FRANCESCO
DI NICCOLO ROBERTO

MARSIGLIANO FABIO
IANNONE ANDREA
FACCHINI VITTORIA

MAIULLARI
FRANCESCO
LOMANGINO
MARGHERITA
RICCI GIUSEPPINA

MAIULLARI LUCIA

MAIULLARI MARIA

CATACCHIO NOEMI

BITETTO DANIELA

Destinatario

ASSOCIAZIONE GENESIS
CONSULTING
ASSOCIAZIONE GENESIS
SIMONE MICHELE
CONSULTING
ASSOCIAZIONE GENESIS
DILEO VINCENZO
CONSULTING
PMI Formazione Puglia aps CLEMENTE NICOLA

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
FORMAZIONE
JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
27/11/2018

11/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
03/09/2018
24/11/2018
24/11/2018
26/11/2018

11/10/2018

09/10/2018

09/10/2018
11/10/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018
09/10/2018

09/10/2018

31/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

05/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

Data Fine
Attivita

€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 2.400,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 4.500,00

€ 770,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 770,00
€ 0,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.188,00
€ 1.188,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.276,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 2.750,00

€ 2.750,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00
€ 990,00
€ 990,00

€ 990,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 990,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 2.100,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.100,00
€ 1.440,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.480,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 3.150,00

Contributo

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
-

6

6

6
-

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
-

6
6
6

6
6
6

-

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
-

6

6

6
-

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
-

6
6
6

6
6
6

-

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
-

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
-

12

12

12
-

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12
-

12
12
12

12
12
12

-

12

12

12

12

12

-

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo

Positivo

Positivo

Positivo
Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
-

Positivo

Positivo

Positivo
-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
-

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Esito
Valutazione
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RE63NP4

RE63NP4

5NHN517
5NHN517

5NHN517
5NHN517
JJV2221

F0B8735

1EAAJ56

EEGAJX0

M2SCPS5

RPMED98

RPMED98

G3JVA33

G3JVA33

G3JVA33

49

49

50
50

50
50
51

52

53

54

56

58

58

63

63

63

DK2HZB4

46

5UD6TN3

7SX8W93

45

RE63NP4

7SX8W93

45

48

7SX8W93

45

49

7SX8W93

45

XNKFM92

43

7SX68E8

XNKFM92

43

7SX8W93

XNKFM92

43

44

XNKFM92

43

45

Codice
Pratica

Progr

5589660728

5589660728

5589660728

5589660728

5589660728

4374470757

3767240728

3767240728

3767240728

3767240728

Partita Iva

5082350728

7361180727

323120725

5816860729

3194370718
3194370718
7926290722

3194370718
3194370718

7751700720

7751700720

7751700720

8010810722

OZ FILM

OZ FILM

5838960721

5838960721

TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE 7335380726
TERESA E C.
TEROS S.N.C. DI SCHIAVONE 7335380726
TERESA E C.
OZ FILM
5838960721

ELETECH S.r.L.

SERVIZI ALBERGHIERI S.R.L.

MEZZAPESA FORTUNATO

FALCOGEST SRL

BETA 2002
BETA 2002
DECO DOMUS ITALIA SRL

BETA 2002
BETA 2002

Apulia Makers 3D

Apulia Makers 3D

Apulia Makers 3D

D'ALICANDRO MARCO

CAPORALCEREALI SOCIETA' A 7203330720
RESPONSABILITA' LIMITATA

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

MAGNOLIA S.R.L.

SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
SUPERMERCATO AL
RISPARMIO DUE S.R.L.
APPHIA S.R.L.

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

VU6TFWY7

VOIZ7FL2

VWDXYD62

VR3K1E07

V4MQS2M7

VP3Q95D3

V1519TF5

VS93UHO5

VM7MFFM9

VH8S3IB0
VRCM9DP8
V49IUM15

VEUV8XT8
VXWT5FC3

VKBWIAB8

VIHV3TN3

V1PODGV2

VEYNA6S5

VFDL0NX8

VK2HAA24

VUNL8N37

VPKEIR22

VSILQA76

VQSUNL54

VID7ABA7

VGZ85RZ3

VGN2B5C2

VRTYIIJ5

VN1EEWU4

Codice Voucher

100

120

50

60

60

60

70

120

40

60

60

60

120

90

48

90

48

90

100
100
80

100
100

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
140

140

Executive Master in “Business Excellence and Innovation 80
Management”
ISO 9001:2015 e LEAN THINKING
110

CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA
BUSINESS ENGLISH

Business English

Executive Master in Strategia d'Impresa

BUSINESS ENGLISH
BUSINESS ENGLISH
Executive Master in “Business Excellence and Innovation
Management”
Business English

BUSINESS ENGLISH
RISK MANAGEMENT

Modellazione 3D avanzata, Computer Grafica e Additive 150
Manufacturing.

GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE SRL A
SOCIO UNICO
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO
ASSO SERVICE SRL

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero
C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero
C.C.M Centro Computer
Multiservizi di Marzocca
Ruggero

OMNIAPRO SRL

ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
PMI SERVIZI &
FORMAZIONE SRL
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
ASSOCIAZIONE IL TRATTO
D'UNIONE
PMI Formazione Puglia aps

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

Modellazione 3D avanzata, Computer Grafica e Additive 150
Manufacturing.

QUALITA' DEL SERVIZIO E TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
Modellazione 3D avanzata e Additive Manufacturing.

La Gestione del Rapporto di Lavoro

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

RETAILING ONLINE MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Titolo Percorso

Data Inizio
Attivita

07/09/2018

07/09/2018

02/09/2018

05/09/2018

07/05/2018

07/09/2018

07/09/2018

07/09/2018

11/04/2018

Cassano Antonio

15/05/2018

12/04/2018

12/04/2018

12/04/2018

08/05/2018
08/05/2018
12/04/2018

08/05/2018
07/05/2018

08/05/2018

07/05/2018

07/05/2018

Sparapano Elettra

Picocci Rossella

12/04/2018

Ruggiero Massimo

SCHIAVONE TERESA

LACERIGNOLA MARIKA 12/04/2018

CARRIERI RITA

MEZZAPESA
FORTUNATO
AMATULLI MARCO

Coppola Leonardo
Coppola Matteo
MASTROPASQUA
GIUSEPPE
CALDARALO STELLA

Mancini Aurelio
Lombardi Michele

Buonamassa Giuseppe 10/04/2018

03/04/2018

07/05/2018

02/04/2018

Scaltrito Giuseppe

D'ALICANDRO MARCO

LOIZZO PASQUALE

PELLECCHIA CATERINA 07/09/2018

CONVERTINI TONIA

LEPORE CANDIDA

PESCE CECILIA

CALABRESE
FRANCESCA
CURCI FRANCESCO

MURAGLIONE ROCCO

GRANATA ANGELO

POLISENO ANTONIO

CARACCIOLO PINUCCIO 05/09/2018

Destinatario

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

09/07/2018

09/07/2018

20/07/2018

27/11/2018

27/11/2018

31/05/2018

27/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

12/07/2018
12/07/2018
27/11/2018

12/07/2018
01/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

10/06/2018

05/11/2018

30/06/2018

27/11/2018

27/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

30/07/2018

26/11/2018

26/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 1.800,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.400,00

€ 4.200,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 4.200,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.540,00

€ 1.100,00

€ 396,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.540,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 770,00

€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 220,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 1.260,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 4.900,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 2.100,00

€ 700,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 2.520,00

Contributo

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6
6

6
-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6
6

6
-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12
12

12
-

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
-

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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Codice
Pratica

G3JVA33

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

5OB7UA8

HN55OD1

HN55OD1

OYQSL94

OYQSL94

OYQSL94

E228NF6

SQ8QQ15
GJJQGB3
PUYR543

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

R56J8H3

06KPSS0

06KPSS0

06KPSS0

06KPSS0

DJD59G4

Progr

63

66

66

66

66

66

67

67

69

69

69

72

73
74
75

77

77

77

77

77

78

78

78

78

79

CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
CICCIMARRA ENGINNERING
SRL
Mekano commerciale SRL

CICCIMARRA ENGINNERING
SRL

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

Mister Dog Show Room

F.G.SERVICE SRL
Myflex SRL
Picerno Stella

BISCO' DI PICERNO LUIGI

NETFERRY SRL

NETFERRY SRL

CONSULENZA AZIENDALE
ALLE P.M.I. S.R.L.
CONSULENZA AZIENDALE
ALLE P.M.I. S.R.L.
NETFERRY SRL

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RIGENERA INNOVATION
SOCIETA' BENEFIT A
RESPONSABILITA' LIMITATA

OZ FILM

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

5461150723

6108130722

6108130722

6108130722

6108130722

7285440728

7285440728

7285440728

7285440728

7285440728

5542390728
6854260723
7837400725

4048010724

2398840740

2398840740

2398840740

VDVTWIS2

VJDYAKA3

V08N15J3

VBKF7Y97

VZZ2MG77

VMDRTFC6

V61JFPA7

VD1ELKU1

VRFGPNI3

V2SWPLG5

VITM64W4
VZJALXE8
VYPDRKH5

V742ATS1

VU5H7UK0

VWMYXIE5

V8TB8162

VD291W91

VHEHR377

7578830726

7578830726

V7A43AU5

VLSF5AQ2

VX9SA1H7

VFBAX844

VXHVB7V1

VF6L0292

Codice Voucher

7860140727

7860140727

7860140727

7860140727

7860140727

5838960721

Partita Iva

40

40

40

100

100

35

35

35

35

35

110

30

30

30

30

110

140

140

110

110

32
32
32

Modelli di organizzazione e gestione della responsabilità 32
amministrativa

LEAN PRODUCTION

LEAN ORGANISATION

LEAN PRODUCTION

LEAN PRODUCTION

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

COMUNICAZIONE EFFICACE E QUALITA' DEL SERVIZIO

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Qualità, sicurezza e sostenibilità del sistema agroalimentare: dall'analisi nutrizionale all'etichettatura

Destinatario

Data Inizio
Attivita

ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE
I.T.O. SRL

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
ASSOCIAZIONE MAGNA
GRECIA FORMAZIONE

I.T.O. SRL
I.T.O. SRL
I.T.O. SRL

I.T.O. SRL

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

OMNIAPRO SRL

OMNIAPRO SRL

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

JOBEMPOWER SRLS

Zuccaro Michele

Clemente Vincenzo

01/07/2018

13/09/2018

CICCIMARRA ANTONIO 13/09/2018

GESULADO FRANCESCO 13/09/2018

13/09/2018

31/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

31/07/2018

TOMASICCHIO VALERIA 02/05/2018
SARA
NATALE NICOLA

09/07/2018

09/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

31/05/2018
31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

08/10/2018

10/10/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

20/07/2018

Data Fine
Attivita

PAPPALEPORE NICOLA 07/05/2018

ANACLERIO VINCENZO 07/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

ANACLERIO MIRKO

ANACLERIO
DOMENICO

03/04/2018
01/07/2018
01/07/2018

01/07/2018

10/04/2018

10/04/2018

10/04/2018

07/05/2018

03/05/2018

01/06/2018

01/06/2018

01/06/2018

01/06/2018

Di Donato Rosa
Parrulli Alessandro
Picerno Stella

Picerno Luigi

BERNARDI ITALO

FANELLI SARA

monforte federico

BUX GIUSEPPE

BUX CHRISTIAN

TULLO LUCIANA

SARACINO
ALESSANDRO

DORONZO MARCO
VICNENZO

TULLO GIOVANNA

IAL INNOVAZIONE
Losavio Vittoria
08/05/2018
APPRENDIMENTO LAVORO
PUGLIA SRL IMPRESA
SOCIALE
JOBEMPOWER SRLS
MASTRANDEA NICOLO' 01/06/2018

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

Qualità, sicurezza e sostenibilità del sistema
32
agroalimentare: dall'analisi nutrizionale all'etichettatura

INGLESE TURISTICO

INGLESE TURISTICO

INGLESE TURISTICO

Qualità del servizio e comunicazione efficace

Qualità del servizio e comunicazione efficace

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

Titolo Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

€ 5.000,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 2.850,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

€ 1.100,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 627,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 770,00
€ 770,00
€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.100,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 2.450,00
€ 2.450,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.500,00

Contributo

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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OUJFGP7

TZJG7R6

TZJG7R6

TZJG7R6

WAYIHT1

AIKU2B1

AIKU2B1

AIKU2B1

69VFN89

69VFN89

95

95

95

98

100

100

100

102

102

DV8BG57

92

94

DV8BG57

92

OUJFGP7

DV8BG57

92

OUJFGP7

DV8BG57

92

94

DV8BG57

92

94

1WVE6Y8

1WVE6Y8
1WVE6Y8
1WVE6Y8

89
89
89

1WVE6Y8
EFRLI36

DLH3XK1

87

89

DLH3XK1

87

89
90

0FTT5N7

OVTL1K8
OVTL1K8

82
82

DLH3XK1

OVTL1K8
OVTL1K8
OVTL1K8

82
82
82

84

THXO8P0

81

87

Codice
Pratica

Progr

3889010751

3889010751
3889010751
3889010751

2402890749

2402890749

2402890749

4564020750

2280200714
2280200714

2280200714
2280200714
2280200714

6409290720

Partita Iva

2867530731

2867530731

2867530731

7376930728

7780320722

7780320722

7780320722

7250740961

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

MANGINI INTERNATIONAL
S.R.L
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
MORNA DI CATELLI
DOMENICO & C. SAS
CORVOTORVO DI
DOMENICO CATELLI & C SAS

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL 3625370758

NITEKO SRL

NITEKO SRL

NITEKO SRL

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

SALENTO DISTRIBUZIONE
3889010751
OPUS Opere Pugliesi di
2412090710
Utilità Sociale
GIANNELLI SAS di GIANNELLI 3521050710
MARIA GRAZIA & C.

SALENTO DISTRIBUZIONE

SALENTO DISTRIBUZIONE
SALENTO DISTRIBUZIONE
SALENTO DISTRIBUZIONE

IGS SRL

IGS SRL

IGS SRL

Dronyx Srl

SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI

SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI
SAN RICCARDO PAMPURI

OK TEAM DEL DOTT.
ALESSANDRO ABATE

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

V4G87TY2

VI14NTW4

VSG1SE89

VVIA7912

VPDG8C75

VKQWOU66

VV8TE3Q3

VR7KWKL9

VO4F5WU6

VBQAC518

V6FUGAA1

VQBOUAV2

VA389L23

VY876SS0

VGEH2WQ6

VJ7YKYX9

VXCGUEN5

V5LDNKP2
VV2RPRQ7

VQONV8V8

V1MVIM33
VJ5U8VG8
VMMREN63

VQHLC4J8

VHVE6GV3

VTTK20U5

VQ90D494

VLIMGFW4
VBJU2A33

VYHABU59
VBFB32Q1
VONNV1H8

VX2R8EU8

Codice Voucher

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

TEAM WORKING

FINANZA AZIENDALE. Strategie e strumenti operativi per
governare il rating creditizio
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE
TEAM WORKING

L’inbound marketing e le strategie digitali

L’inbound marketing e le strategie digitali

L’inbound marketing e le strategie digitali

Business Coaching

Business Coaching

Business Coaching

RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE A SUPPORTO DELLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ISO 9001:2015, e LEAN THINKING
GESTIONE GARE E APPALTI

Team bulding e change management

Team bulding e change management

Team bulding e change management

Digital Marketing e Web Analytics

GESTIONE GARE E APPALTI
GESTIONE GARE E APPALTI

RISK MANAGEMENT
GESTIONE GARE E APPALTI
RISK MANAGEMENT

TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT

Titolo Percorso

35

35

35

35

35

30

35

35

35

48

48

48

100

100

100

100

100

110
80

140

110
110
140

40

40

40

40

80
80

100
80
100

130

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
ALFIO BARDOLLA TRAINING
GROUP SPA
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
CONSORZIO CON ATTIVITA'
ESTERNE
PMI Formazione Puglia aps

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

GENESIS CONSULTING

ENNEDI SERVICE
GENESIS CONSULTING

ENNEDI SERVICE

ENNEDI SERVICE
ENNEDI SERVICE
ENNEDI SERVICE

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

A&D SERVIZI INTEGRATI DI
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

07/05/2018
04/06/2018
07/05/2018

08/05/2018

Data Inizio
Attivita

28/05/2018

09/05/2018

CATELLI VINCENZO

MURGOLO GAETANO

LOGRIECO ISABELLA

CATELLI DOMENICO

ZACCHEO VITO

Gentile Vincenza

DELL'ATTI SIMONA

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

03/04/2018

28/05/2018

CARELLA ALESSANDRO 28/05/2018

LEO ANTONIO

Vendramin Giuseppe

09/05/2018

09/05/2018

Deodati Alessandro
Petrachi Emiliano

07/05/2018

07/05/2018

08/05/2018

08/05/2018

08/05/2018

08/05/2018
04/06/2018

07/05/2018

08/05/2018
08/05/2018
07/05/2018

17/04/2018

17/04/2018

Giannelli Vincenzo

Giannelli Maria Grazia

Livorno Maria

De Stasio Angiolina

Capobianco Elisabetta

PROVENZANO
GIUSEPPE
MUSCA ANTONIO
RUBINO Carlo

PROVENZANO FABIO
ROMANO ROBERTO
MUSCA FRANCESCO

cagnazzo luca

occhineri maurizio

17/04/2018

07/05/2018

LUPOLI Paolo
04/06/2018
NOTARANGELO Simona 04/06/2018

DI GIORGIO Laura
PISCOPIA Rosaria
BOTTACCIO Michele

ABATE ALESSANDRO

Destinatario

ALFIO BARDOLLA TRAINING Masciali Simona
GROUP SPA
A&D SERVIZI INTEGRATI DI semeraro pietro
D'ERRICO CRISTIANO S.A.S

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

IAL Puglia - Innovazione
Apprendimento Lavoro s.r.l.
Impresa sociale
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

31/10/2018

31/10/2018

30/04/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

20/06/2018

20/06/2018

12/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

20/07/2018
18/07/2018

09/07/2018

20/07/2018
20/07/2018
09/07/2018

24/04/2018

24/04/2018

24/04/2018

18/06/2018

18/07/2018
18/07/2018

01/06/2018
18/07/2018
01/06/2018

02/08/2018

Data Fine
Attivita

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 2.700,00

€ 4.098,00

€ 4.098,00

€ 4.098,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 7.150,00

€ 7.150,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 7.150,00
€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 594,00

€ 902,00

€ 902,00

€ 902,00

€ 1.320,00

€ 1.320,00

€ 1.320,00

€ 1.573,00

€ 1.573,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 275,00

€ 1.320,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 1.573,00
€ 1.100,00

€ 1.540,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 1.890,00

€ 2.868,60

€ 2.868,60

€ 2.868,60

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 875,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 5.000,00
€ 3.500,00

€ 4.900,00

Contributo

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6
6
6

6

6

6

6

6
6

6
6
-

6

sotto criterio
1.1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6
6
6

6

6

6

6

6
6

6
6
-

sotto
criterio
1.2
6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12

12
12
12

12

12

12

12

12
12

12
12
-

12

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Negativo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
-

Positivo

Esito
Valutazione
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4HL8BY1

LP317T5

LP317T5

K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16
K1M7S16

125

127

128
128
128
128
128

4HL8BY1

125

127

4HL8BY1

125

9PXFQT1
GX2ITJ7

122
123

4HL8BY1

9PXFQT1
9PXFQT1

122
122

4HL8BY1

KC48DW3
MTZNO43

117
119

125

KC48DW3
KC48DW3

117
117

125

BUYCMJ1
KC48DW3

116
117

KQGERT7

111

KQGERT7

TOQ8AM4

109

9LLV8Y3

TOQ8AM4

109

111

TOQ8AM4

109

112

TOQ8AM4

109

0MX6LG7

105

WVXYIH3

69VFN89

102

TOQ8AM4

69VFN89

102

108

69VFN89

102

109

Codice
Pratica

Progr

Partita Iva

INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX
INNOBOX

Fire Service Sea

Fire Service Sea

POWERING SRL

POWERING SRL

POWERING SRL

POWERING SRL

GLOB ECO S.R.L.
CLONA SYSTEM DI
ROMANAZZI SYSTEM
POWERING SRL

GLOB ECO S.R.L.
GLOB ECO S.R.L.

Pasta Apulia
CCL S.R.L.S

Pasta Apulia
Pasta Apulia

D'ALICANDRO GRAZIA
Pasta Apulia

ENGINIA S.R.L.

AURA SRL

AURA SRL

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

NED S.R.L.

COCCO FRANCESCO

ICAM

6143800727
6143800727
6143800727
6143800727
6143800727

4104330719

4104330719

7180860723

7180860723

7180860723

7180860723

7180860723

5623000725
6243610729

5623000725
5623000725

7027590723
7749400722

7027590723
7027590723

3075620728
7027590723

7145300724

6300460729

6300460729

2926910734

2926910734

2926910734

2926910734

2926910734

7982620721

3685780722

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

CORVOTORVO DI
7376930728
DOMENICO CATELLI & C SAS

Ragione Sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

VBOZUXD2
VTE1FUU8
VADR0MH6
VSA512D7
VHHJRRO1

VCHAO3L2

VYQ3V3K7

VY2WTXR6

VMVYJY54

VHLFIYY5

VY2W8U58

VDUITMJ9

VY7ZN4N3
VBJZE6D2

VFL5TBC6
VXOJNH85

VDZ4LWE3
V4KMT7E6

VLTRLR03
VD65WL43

VAWQWGO7
VHCW42K9

V7SOZ134

V58E9PD6

VACH9GS6

VGIFYRR1

VA90Z5K2

VISUUQ73

VU22JR65

V8RNF9L8

VQROZTF7

VKJQ3N24

VVJPFUD3

VE59S3E1

VUX3Q1N6

Codice Voucher

70

70

70

70

70

MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul
Lavoro
Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul
Lavoro
NEGOZIAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
GESTIONE DELLO STRESS
GESTIONE DELLO STRESS
NEGOZIAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
GESTIONE DELLO STRESS

LEAN ORGANISATION

LEAN ORGANISATION

LEAN ORGANISATION

EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
E commerce Management

EMS-EXECUTIVE MASTER MBA
EMS-EXECUTIVE MASTER MBA

BUSINESS ENGLISH
ISO 9001:2015 e LEAN THINKING

BUSINESS ENGLISH
RISK MANAGEMENT

ISO 9001:2015 e LEAN THINKING
BUSINESS ENGLISH

32
32
32
32
32

40

40

70

70

70

70

70

256
120

256
256

100
120

100
100

120
100

80
LA RELAZIONE DI AIUTO IN AMBITO SANITARIO E
SOCIALE SISTEMI DI GESTIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
NELL’ ERA DIGITALE
CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
48
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

Cifap Formazione

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
Cifap Formazione

SPEGEA S.C.AR.L.
OMNIAPRO SRL

SPEGEA S.C.AR.L.
SPEGEA S.C.AR.L.

GENESIS CONSULTING
OMNIAPRO SRL

GENESIS CONSULTING
GENESIS CONSULTING

OMNIAPRO SRL
GENESIS CONSULTING

ASSO SERVICE SRL

Biolitalia Formazione srl

ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
ASSOCIAZIONE HOMINES
NOVI
Biolitalia Formazione srl

OMNIAPRO SRL

ASSO SERVICE

120

JOBEMPOWER SRLSU

48

JOBEMPOWER SRLSU

JOBEMPOWER SRLSU

35

35

35

Totale Ore Soggetto Erogatore
Percorso

LA RELAZIONE DI AIUTO IN AMBITO SANITARIO E
80
SOCIALE SISTEMI DI GESTIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
NELL’ ERA DIGITALE

LEAN ORGANISATION

MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
MIGLIORAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI E
ORGANIZZATIVI
LEAN ORGANISATION

CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT
SECONDO LA METODOLOGIA IPMA
QUALITA' DEL SERVIZIO E TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
LEAN ORGANISATION

TEAM WORKING

TEAM WORKING

COMUNICAZIONE, COMPETENZE RELAZIONALI e
CUSTOMER CARE

Titolo Percorso
01/09/2018

Data Inizio
Attivita

01/09/2018

08/05/2018
03/05/2018

08/05/2018
07/05/2018

03/05/2018
08/05/2018

15/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

07/05/2018

15/05/2018

DE BLASI MIRIAM
GRECO ANNA
BARONE GIANLUIGI
DE GIROLAMO CLELIA
MAGNISI IRENE

Rinaldi Luciano

CAMPA GIOVANNI
EMANUELE
Pistillo Vincenzo

TOMASELLI
SALVATORE
MAGGIORE VITA
VIVIANA
LIGORIO FRANCESCO

ELIA CIRO

MESSINA FULVIO
ROMANAZZI SANTE

08/05/2018
05/06/2018
05/06/2018
08/05/2018
05/06/2018

02/07/2018

02/07/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

13/04/2018
02/05/2018

LEZOCHE LOREDANA
13/04/2018
CORTELLINO ARIANNA 13/04/2018

CASTELLANO NICOLA
Schiavone Gianfranco

CAPPIELLO ANGELO
De Leonardis Maria

Dalicandro Grazia
QUATRARO MASSIMO

Mastrangelo Lorenzo
Domenico

Civita Vincenzo

ROCA PAOLO

GRASTOLLA ANDREA

LONOCE GIUSEPPE

MINEO FRANCESCO

SARACINO VALERIO
EUPREMIO
DEPASCALIS ROBERTO

COCCO FRANCESCO

Impedovo Roberto

RIZZI ARCANGELO

CALAMITA FRANCESCA 01/09/2018

CATELLI FELICE

Destinatario

AVVISO N.2/FSE/2017
PASS IMPRESE

31/05/2018
28/06/2018
28/06/2018
31/05/2018
28/06/2018

14/07/2018

14/07/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

24/11/2018
14/11/2018

24/11/2018
24/11/2018

12/07/2018
25/10/2018

12/07/2018
01/06/2018

25/10/2018
12/07/2018

31/05/2018

20/06/2018

20/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

05/11/2018

31/05/2018

06/11/2018

06/11/2018

31/10/2018

Data Fine
Attivita

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.400,00
€ 7.142,00

€ 5.400,00
€ 5.400,00

€ 5.000,00
€ 7.142,00

€ 5.000,00

€ 7.142,00
€ 5.000,00

€ 1.800,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.142,00

€ 1.800,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00

€ 770,00

€ 770,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.188,00
€ 1.571,24

€ 1.188,00
€ 1.188,00

€ 1.100,00
€ 1.571,24

€ 1.100,00

€ 1.571,24
€ 1.100,00

€ 396,00

€ 880,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.571,24

€ 396,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

Costo (Al netto Importo Iva
di IVA)

€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 2.450,00

€ 2.450,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 4.999,40

€ 3.500,00
€ 3.500,00

€ 3.500,00
€ 4.999,40

€ 3.500,00

€ 4.999,40
€ 3.500,00

€ 1.260,00

€ 3.416,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 4.999,40

€ 1.080,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

Contributo

6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6
6

6
-

6
6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto criterio
1.1

6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6
6

6
-

6
6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

sotto
criterio
1.2
6

12
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

12
12

12
12

12
-

12
12

12

12

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Negativo

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Punteggio Esito
Totale
Ammissibilità

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
-

Positivo
Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Esito
Valutazione
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^ƚƌĂĚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞϮϯϭ<Dϯ͕ϲϳϰ͕
ϯ͕ϲϳϰ
sŝĂ>͘>ĂŐƌĂŶŐĞͲ͘/͕͘Ɛ͘Ŷ͘

sŝĂĚĞůƚĂďĂĐĐŽ͕ϱϲ

s///dZsZ^s/>
^dZddK>͕^E
dZsZ^s//E>>^dZddK>͕
^͘͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

'ƌĂǀŝŶĂ/Ŷ
WƵŐůŝĂ
'ƌĂǀŝŶĂ/Ŷ
WƵŐůŝĂ

ůƚĂŵƵƌĂ

^ĂŶDŝĐŚĞůĞ
^ĂůĞŶƚŝŶŽ

ŽƌĂƚŽ

Ăƌŝ

ůƚĂŵƵƌĂ

ŝƚŽŶƚŽ

dĂƌĂŶƚŽ

sĂůĞŶǌĂŶŽ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

ƌŝŶĚŝƐŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

dĂƌĂŶƚŽ

Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

>ĞĐĐĞ

ĂƐĂƌĂŶŽ

>ĞĐĐĞ

ϭ

ϱ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

ϱ

ϰ

ϰ

ϯ

ϯ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϯ

'ĂůĂƚŽŶĞ

ϭ

>ĞĐĐĞ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϰ

sŽƵĐŚĞƌ

ĂƌůĞƚƚĂͲ
ŶĚƌŝĂͲ
dƌĂŶŝ

>ĞĐĐĞ

>ĞĐĐĞ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

^ĞĚĞ
>ĞŐĂůĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

^ĂŶŽŶĂƚŽŝ
>ĞĐĐĞ

ŶĚƌŝĂ

ĂŵƉŝ
^ĂůĞŶƚŝŶĂ
^ŽŐůŝĂŶŽ
ĂǀŽƵƌ

^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂ
dĞƌŵĞ

>ĞĐĐĞ

ůƚĂŵƵƌĂ

ŝƚŽŶƚŽ

dĂǀŝĂŶŽ

ŝƚŽŶƚŽ

ůƚĂŵƵƌĂ

'ŝŽŝĂĞůŽůůĞ

'ŝŽŝĂĞůŽůůĞ

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ
ŽŵƵŶĞ

ZϮϮϮϮ
/EKϰϮϴϯ
ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϱϬϰϬϬϮ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϴϱ͕ϬϬ

ϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͕ϬϬ ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ ϳϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ ϳϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͕ϬϬ ϲϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ ϳϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ϭϳ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
ŽŶĐĞƐƐŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϲϭϬϴ

ϰϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ Ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϮϴϬ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϮϬϬ͕ϬϬ


ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞ dŽƚĂůĞĐŽƐƚŽ
ŶƚŽWƌŝǀĂƚŽ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘Ϯϵϯ͕ϱϬ ϳ͘ϮϬϲ͕ϱϬ ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϵϰ ϭ͘ϰϯϯ͕Ϭϲ Ϯ͘ϯϮϬ͕ϬϬ ϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϵϰϬ͕ϳϬ ϱ͘ϱϱϵ͕ϯϬ ϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘Ϯϲϰ͕ϭϱ ϲ͘ϰϴϱ͕ϴϱ ϲ͘ϳϱϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϰϭϭ͕ϯϮ ϱ͘ϭϴϴ͕ϲϴ ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϰϭϭ͕ϯϮ ϱ͘ϭϴϴ͕ϲϴ ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϮϬ͕ϯϴ Ϯ͘ϰϲϰ͕ϲϮ Ϯ͘ϱϲϱ͕ϬϬ ϴ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϱϱϴ͕ϰϵ ϯ͘ϴϵϭ͕ϱϭ ϰ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϮϯ͕ϰϴ ϱϳϲ͕ϱϮ ϲϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϭ͕ϳϰ Ϯϴϴ͕Ϯϲ ϯϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϱϭϬϴ

ϴϯϴϬϰϯ

ϴϯϴϱϱϴ
ϴϯϴϱϳϭ
ϴϯϴϱϵϬ
ϴϯϴϲϰϰ
ϴϯϴϵϵϯ

ϴϱϭϵϬϬϬϭϬϬϬϬϳ
ϵϱϭϵϬϬϬϬϱϬϬϬϳ
ϵϱϭϵϬϬϬϭϮϬϬϬϱ
ϴϱϭϵϬϬϬϭϭϬϬϬϳ

ϴϯϴϰϬϲ
ϴϱϭϵϬϬϬϬϵϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϮϬϬϬϳ

ϴϯϴϰϰϱ

ϱϱϭϵϬϬϬϭϵϬϬϬϳ
ϯϱϭϵϬϬϬϭϱϬϬϬϱ

ϴϰϬϱϬϯ

ϴϰϬϰϭϬ
ϴϰϬϰϭϯ

ϱϱϭϵϬϬϬϮϭϬϬϬϳ

ϴϯϴϬϬϴ

ϴϯϴϰϲϱ
ϱϱϭϵϬϬϬϮϬϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϱϬϬϬϳ

ϴϰϬϯϴϬ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϱϬϬϬϱ
ϯϱϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϯ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϯϬϬϬϳ

ϴϯϴϰϲϱ

ϴϯϴϰϰϯ

ϴϯϴϰϯϭ

ϴϯϴϯϵϱ

ϴϰϬϱϬϲ

ϴϯϴϬϱϯ

ϴϯϴϬϰϱ

ϴϯϴϬϯϲ

ϴϯϴϬϬϵ

ϴϯϴϬϭϲ

ϴϯϴϬϭϴ

ϴϯϴϬϭϵ

ϴϯϴϬϮϯ

ϴϯϴϬϮϱ

ĐŽƌ

ϯϱϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϯ

ϯϱϭϵϬϬϬϬϳϬϬϬϯ

ϴϱϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϯ

ϯϱϭϵϬϬϬϬϲϬϬϬϯ

ϮϱϭϵϬϬϬϭϮϬϬϬϯ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϰϬϬϬϯ

ϴϱϭϵϬϬϬϬϳϬϬϬϯ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϭϬϬϬϯ

ϱϱϭϵϬϬϬϭϳϬϬϬϯ

ϰϱϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϯ

ϱϱϭϵϬϬϬϭϴϬϬϬϯ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϬϬϬϬϯ

ϲϱϭϵϬϬϬϬϲϬϬϬϯ

ϲϱϭϵϬϬϬϬϳϬϬϬϯ

ĐƵƉ

ϭĚŝϯ

>>'dKͿW^^/DWZ^s&/E^dZ
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<Ϯ,ϰ

ϱhϲdEϯ

ZϲϯEWϰ

ϱE,Eϱϭϳ

::sϮϮϮϭ

&Ϭϴϳϯϱ

ϭ:ϱϲ

':yϬ

ϰϲ

ϰϴ

ϰϵ

ϱϬ

ϱϭ

ϱϮ

ϱϯ

ϱϰ

:ϱϵ'ϰ

d,yKϴWϬ

Ksd>ϭ<ϴ

ϴϮ

Ϭϲ<W^^Ϭ

ϳϴ

ϴϭ

Zϱϲ:ϴ,ϯ

ϳϳ

ϳϵ

'::Y'ϯ

WhzZϱϰϯ

^YϴYYϭϱ

ϳϯ

ϳϱ

ϮϮϴE&ϲ

ϳϰ

KzY^>ϵϰ

ϳϮ

ϴϬϭϬϴϭϬϳϮϮ

K&/>D

Ed&ZZz^Z>

ϮϮϴϬϮϬϬϳϭϰ

ϲϰϬϵϮϵϬϳϮϬ

^EZ/ZKWDWhZ/

ϱϰϲϭϭϱϬϳϮϯ

DĞŬĂŶŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ^Z>

ϲϭϬϴϭϯϬϳϮϮ

ϳϮϴϱϰϰϬϳϮϴ

ϳϴϯϳϰϬϬϳϮϱ

ϲϴϱϰϮϲϬϳϮϯ

ϱϱϰϮϯϵϬϳϮϴ

ϰϬϰϴϬϭϬϳϮϰ

ϮϯϵϴϴϰϬϳϰϬ

K<dD>Kdd͘>^^EZK
d

//DZZE'/EEZ/E'^Z>

DŝƐƚĞƌŽŐ^ŚŽǁZŽŽŵ

WŝĐĞƌŶŽ^ƚĞůůĂ

DǇĨůĞǆ^Z>

&͘'͘^Zs/^Z>

/^KΖ/W/ZEK>h/'/

ϳϱϳϴϴϯϬϳϮϲ

ϳϴϲϬϭϰϬϳϮϳ

ϱϴϯϴϵϲϬϳϮϭ

ϱϬϴϮϯϱϬϳϮϴ

ϳϯϯϱϯϴϬϳϮϲ

>d,^͘ƌ͘>͘

ϳϯϲϭϭϴϬϳϮϳ

ϯϮϯϭϮϬϳϮϱ

ϱϴϭϲϴϲϬϳϮϵ

ϳϵϮϲϮϵϬϳϮϮ

ϯϭϵϰϯϳϬϳϭϴ

ϳϳϱϭϳϬϬϳϮϬ

dZK^^͘E͘͘/^,/sKE
dZ^͘

^Zs//>Z',/Z/^͘Z͘>͘

DW^&KZdhEdK

&>K'^d^Z>

KKDh^/d>/^Z>

dϮϬϬϮ

ƉƵůŝĂDĂŬĞƌƐϯ

Ζ>/EZKDZK

ϱϱϴϵϲϲϬϳϮϴ

ϳϮϬϯϯϯϬϳϮϬ

D'EK>/^͘Z͘>͘

WKZ>Z>/^K/dΖ
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

ϰϯϳϰϰϳϬϳϱϳ

ϯϳϲϳϮϰϬϳϮϴ

^hWZDZdK>Z/^WZD/K
h^͘Z͘>͘

WW,/^͘Z͘>͘

ϰϱϬϴϯϯϬϳϮϵ

ϱϴϯϭϬϵϬϳϮϰ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

&KZd^Z>

ŽĚĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ^ƌů

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

Z/'EZ/EEKsd/KE^K/dΖ
E&/dZ^WKE^/>/dΖ
>/D/dd
KE^h>E/E>>>
,EϱϱKϭ
W͘D͘/͘^͘Z͘>͘

ϱKϳhϴ

ϲϵ

ϲϳ

ϲϲ

'ϯ:sϯϯ

ϳ^yϴtϵϯ

ϰϱ

ϲϯ

ϳ^yϲϴϴ

ϰϰ

DϮ^W^ϱ

yE<&DϵϮ

ϰϯ

ZWDϵϴ

hW&ϲ<ϲϮ

ϰϭ

ϱϴ

'ϰϰKW<ϴ

ϰϬ

ϱϲ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

Ŷ͘ƉƌŽŐ͘

WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ss/^KϮͬ&^ͬϮϬϭϳW^^/DWZ^

sŝĂDĂŶĚĂƌĂ͕ϯϰ

s/EZ/KdKd/͕Ϯϴ

s/^E'/KsEE/K^K͕^E

s/'Zs/E͕ϮϮ

sŝĂ&ĂŶĞůůŝ͕ϮϬϳϮϬϵ

ϳϭϭϮϮ

ϳϬϬϮϮ

ϳϬϬϮϬ

ϳϬϬϮϮ

ϳϬϭϮϱ

ϳϬϬϮϮ

ϳϬϬϮϮ

^͘W͘Ϯϯϱ>dDhZͲ^EdZDK
͘WKEdZ>>/͕^E
sŝĂĂƌŝ͕ϭϳϯ

ϳϬϬϮϲ

ϳϬϬϮϮ

ϳϮϭϬϬ

ϳϬϭϮϰ

ϳϬϬϮϳ

ϳϬϭϮϯ

ϳϬϬϭϱ

ϳϬϭϮϯ

ϳϬϬϭϱ

ϳϬϬϭϱ

ϳϬϬϭϱ

sŝĂĚĞůůĞDĂƌŐŚĞƌŝƚĞ͕^E

s/DZd/E>hdZ</E'͕ϳϬ

s/>DZ͕ϮϲͬϮϴͬϯϬ

s/WW'/KsEE/WK>K/͕ϴͬ

s/>>>Z^/^dE͕^E

ŽƌƐŽsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ͕ϴ

s/'/KsEE/yy///͕ϭϬ

sŝĂ&͘ůůŝWŚŝůŝƉƐ͕ϯ

s/^EdZK^͕ϯ

s/'/h^d/EK&KZdhEdK͕ϯ

͘DKEdKZKͲKE͕ϰϳͬ

ϳϭϬϭϳ
ϳϬϬϭϱ

sŝĂ>ƵŝŐŝZŽƐƐŝ͕Ϯϰ

ϳϬϭϮϱ

ϳϬϭϮϲ

ϳϬϬϮϮ

s/>>>sKZK'>/^dh/͕
ϲͬE

sŝĂ'ƵŝĚŽĞZƵŐŐŝĞƌŽ͕ϱϲ

^dZ>>K^,/DEd͕ϭͬ

s/&͘W/EK͕ϯϰ

ϳϬϬϮϬ

ϳϯϭϬϬ

s/'͘KZE͕ϲϯ

ϳϬϭϮϬ

s/Whd/'EE/͕ϭϴϬ

ϳϬϬϮϮ

s/WZDKEdZKE/Ͳ
ͬKd<EĚŝĨŝĐŝŽ,/d,
ŽƌƉŽ͕^E

ϳϬϬϮϵ

s/DWE/͕ϭͲϯ

^ĞĚĞ
>ĞŐĂůĞĂƉ

͘>WZK>s,/K͕
͘^͘

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

Ăƌŝ

&ŽŐŐŝĂ

ůƚĂŵƵƌĂ

WŽŐŐŝŽƌƐŝŶŝ

ůƚĂŵƵƌĂ

Ăƌŝ

ůƚĂŵƵƌĂ

ůƚĂŵƵƌĂ

DŽĚƵŐŶŽ

ůƚĂŵƵƌĂ

ƌŝŶĚŝƐŝ

Ăƌŝ

WĂůŽĞůŽůůĞ

Ăƌŝ

EŽĐŝ

Ăƌŝ

EŽĐŝ

EŽĐŝ

EŽĐŝ

EŽĐŝ

dŽƌƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

ůƚĂŵƵƌĂ

ŝƚƌŝƚƚŽ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

&ŽŐŐŝĂ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

ƌŝŶĚŝƐŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

&ŽŐŐŝĂ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

^ĂŶƚĞƌĂŵŽ/Ŷ
ŽůůĞ
ůƚĂŵƵƌĂ

^ĞĚĞ
>ĞŐĂůĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ
ŽŵƵŶĞ

ϰ

ϭ

ϭ

ϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϱ

ϰ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϱ

ϭ

ϱ

ϰ

Ϯ

sŽƵĐŚĞƌ

ZϮϮϮϮ
/EKϰϮϴϯ

ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϴϱ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
ŽŶĐĞƐƐŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϱϬϰϬϬϮ

ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϲϭϬϴ


ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞ dŽƚĂůĞĐŽƐƚŽ
ŶƚŽWƌŝǀĂƚŽ

ϵ͘ϭϭϳ͕ϭϬ ϲ͘ϯϴϮ͕ϵϬ ϲ͘ϲϱϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϴϮ͕ϭϴ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϴϮ Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϮϬ͕ϯϴ Ϯ͘ϰϲϰ͕ϲϮ Ϯ͘ϱϲϱ͕ϬϬ ϴ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϭϳϲ͕ϭϬ ϰ͘ϯϮϯ͕ϵϬ ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϰϭ͕Ϭϵ ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϭ ϭ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϰϭ͕Ϭϵ ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϭ ϭ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘Ϯϯϱ͕ϮϮ ϴϲϰ͕ϳϴ ϵϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϭϳ͕ϰϬ Ϯ͘ϴϴϮ͕ϲϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘Ϯϲϰ͕ϭϱ ϲ͘ϰϴϱ͕ϴϱ ϲ͘ϳϱϬ͕ϬϬ ϮϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘Ϯϯϰ͕ϴϬ ϱ͘ϳϲϱ͕ϮϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϰϬ͕ϴϴ ϯ͘ϰϱϵ͕ϭϮ ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϰϭ͕ϭϯ ϱϭϴ͕ϴϳ ϱϰϬ͕ϬϬ ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϴϮ͕ϭϴ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϴϮ Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϭϳϲ͕ϭϬ ϰ͘ϯϮϯ͕ϵϬ ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϵϵ͕ϳϵ Ϯ͘ϰϱϬ͕Ϯϭ Ϯ͘ϱϱϬ͕ϬϬ ϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϵϰϬ͕ϲϱ Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϱ Ϯ͘ϭϰϮ͕ϲϬ ϳ͘ϭϰϮ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϬ ϭ͘ϰϰϭ͕ϯϬ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϳϬϱ͕ϲϲ Ϯ͘ϱϵϰ͕ϯϰ ϲ͘ϯϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϭ͕ϳϰ Ϯϴϴ͕Ϯϲ ϯϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϰϲ͕ϳϵ ϯ͘ϭϭϯ͕Ϯϭ ϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϵϵ͕ϲϰ ϰ͘ϮϬϬ͕ϯϲ ϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϭϳ͕ϰϬ Ϯ͘ϴϴϮ͕ϲϬ ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϱϭϬϴ

ϴϰϬϭϰϯ

ϴϰϭϬϰϯ
ϴϰϭϬϰϲ

ϴϰϭϬϮϲ

ϭϱϭϵϬϬϬϬϳϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϯϬϬϬϳ

ϴϰϬϵϳϵ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϭϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϮϬϬϬϳ

ϴϰϬϵϬϬ

ϵϱϭϵϬϬϬϭϱϬϬϬϱ

ϴϰϬϴϬϵ

ϯϱϭϵϬϬϬϭϬϬϬϬϳ

ϴϰϬϴϱϴ

ϴϰϬϳϲϵ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϵϬϬϬϳ

ϴϰϬϴϰϭ

ϴϰϬϳϱϬ

ϴϱϭϵϬϬϬϭϰϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϬϬϬϬϳ

ϴϰϬϳϯϭ

ϵϱϭϵϬϬϬϭϬϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϴϬϬϬϱ

ϴϰϬϳϭϭ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϵϬϬϬϳ

ϴϰϬϱϴϵ
ϴϰϬϲϬϵ

ϵϱϭϵϬϬϬϭϰϬϬϬϱ

ϴϰϬϱϳϮ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϳ
ϳϱϭϵϬϬϬϭϴϬϬϬϳ

ϴϰϬϱϱϲ
ϴϰϬϱϲϴ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϳϬϬϬϳ

ϴϰϬϯϳϴ
ϳϱϭϵϬϬϬϭϲϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϭϰϬϬϬϳ

ϴϰϬϯϱϰ
ϴϰϬϯϳϲ

ϯϱϭϵϬϬϬϬϵϬϬϬϳ
ϳϱϭϵϬϬϬϮϳϬϬϬϱ

ϴϰϬϯϭϭ
ϴϰϬϯϯϮ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϳϬϬϬϳ
ϵϱϭϵϬϬϬϭϯϬϬϬϱ

ϴϰϬϭϴϭ

ϲϱϭϵϬϬϬϬϵϬϬϬϳ
ϳϱϭϵϬϬϬϭϯϬϬϬϳ

ϴϯϵϳϳϲ

ϴϯϵϮϲϲ

ϴϯϵϮϯϭ

ϴϯϵϬϱϬ

ĐŽƌ

ϴϱϭϵϬϬϬϭϮϬϬϬϳ

ϵϱϭϵϬϬϬϬϲϬϬϬϳ

ϳϱϭϵϬϬϬϮϲϬϬϬϱ

ϴϱϭϵϬϬϬϭϵϬϬϬϱ

ĐƵƉ

ϮĚŝϯ

>>'dKͿW^^/DWZ^s&/E^dZ
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/EEKKy

DdEKϰϯ

ϵWy&Ydϭ

'yϮ/d:ϳ

ϰ,>ϴzϭ

>Wϯϭϳdϱ

<ϭDϳ^ϭϲ

ϭϭϵ

ϭϮϮ

ϭϮϯ

ϭϮϱ

ϭϮϳ

dŽƚĂůŝ

ϭϮϴ

&ŝƌĞ^ĞƌǀŝĐĞ^ĞĂ

<ϰϴtϯ

ϭϭϳ

E'/E/^͘Z͘>͘

ϲϭϰϯϴϬϬϳϮϳ

ϰϭϬϰϯϯϬϳϭϵ

ϳϭϴϬϴϲϬϳϮϯ

ϲϮϰϯϲϭϬϳϮϵ

>KE^z^dD/ZKDE/
^z^dD

WKtZ/E'^Z>

ϱϲϮϯϬϬϬϳϮϱ

ϳϳϰϵϰϬϬϳϮϮ

ϳϬϮϳϱϵϬϳϮϯ

ϯϬϳϱϲϮϬϳϮϴ

ϳϭϰϱϯϬϬϳϮϰ

ϲϯϬϬϰϲϬϳϮϵ

ϮϵϮϲϵϭϬϳϯϰ

ϳϵϴϮϲϮϬϳϮϭ

ϯϲϴϱϳϴϬϳϮϮ

ϳϯϳϲϵϯϬϳϮϴ

ϳϳϴϬϯϮϬϳϮϮ

ϳϮϱϬϳϰϬϵϲϭ

ϯϲϮϱϯϳϬϳϱϴ

'>KK^͘Z͘>͘

>^͘Z͘>͘^

WĂƐƚĂƉƵůŝĂ

Ζ>/EZK'Z/

ϵ>>sϴzϯ

hzD:ϭ

hZ^Z>

E^͘Z͘>͘

KK&ZE^K

/D

DKZE/d>>/KDE/KΘ
͘^^
KZsKdKZsK/KDE/K
d>>/Θ^^

DE'/E//EdZEd/KE>^͘Z͘>

/^d/dhdK^Ed,/Z^Z>

ϭϭϲ

<Y'Zdϳ

ϭϭϭ

ϯϱϮϭϬϱϬϳϭϬ

'/EE>>/^^Ěŝ'/EE>>/
DZ/'Z/Θ͘

ϮϴϲϳϱϯϬϳϯϭ

ϮϰϭϮϬϵϬϳϭϬ

KWh^KƉĞƌĞWƵŐůŝĞƐŝĚŝhƚŝůŝƚă
^ŽĐŝĂůĞ

E/d<K^Z>

ϯϴϴϵϬϭϬϳϱϭ

ϮϰϬϮϴϵϬϳϰϵ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

^>EdK/^dZ/h/KE

/'^^Z>

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ϭϭϮ

dKYϴDϰ

ϭϬϬ

ϭϬϵ

/<hϮϭ

ϵϴ

tsyz/,ϯ

tz/,dϭ

ϵϱ

ϭϬϴ

d:'ϳZϲ

ϵϰ

ϲϵs&Eϴϵ

Kh:&'Wϳ

ϵϮ

ϬDyϲ>'ϳ

sϴ'ϱϳ

ϵϬ

ϭϬϱ

&Z>/ϯϲ

ϴϵ

ϭϬϮ

>,ϯy<ϭ

ϭtsϲzϴ

ϴϳ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

Ŷ͘ƉƌŽŐ͘

WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ss/^KϮͬ&^ͬϮϬϭϳW^^/DWZ^

s/KW/^/>>K͕^E

ϳϬϬϯϮ

sŝĂůĞWĂƉĂ'ŝŽǀĂŶŶŝyy///͕ϴϵ

ϳϬϭϮϱ

ϳϭϬϭϲ

ϳϰϬϮϮ

sŝĂůĞϮ'ŝƵŐŶŽ͕ϰϲϳ

ϳϬϬϮϬ

s/dKdKΖ͘/͕͘ϴͬ

ϳϬϬϱϲ

ϳϬϬϭϰ

ϳϬϬϮϮ

ϳϬϭϮϲ

ϳϬϬϭϳ

KE/Eh^dZ/>>KddKW/WϭϮ͕
ϭϮ

s/'>/^>W>>/E/͕ϭϯ

s/D,/s>>/͕ϱϬ

^͘W͘ϰϭ͕<ŵϭϬͲ͘/͘:ĞƐĐĞ

s/^/WKEdK͕ϴ

sŝĂ^͘W͘ϮϯϳƉĞƌEŽĐŝ͕ϭϬ

ϳϲϭϮϯ

ϳϰϬϮϮ

KE/Eh^dZ/>>KddKŶ͘ϯϲ͕
^E

s/^K&/͕^E͕^E

ϳϬϬϮϲ

ϳϬϬϭϳ

W/&>KEKZ^>>/EK͕ϯ

^͘W͘Ϯϯϳ<ŵ͘ϭϳ͕ϴϬϬ͕<ŵ͘ϭϳ͕ϴϬϬ

ϳϬϬϯϮ

ϳϬϬϭϳ

^ƚƌĂĚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞϮϯϳĚĞůůĞ'ƌŽƚƚĞ
ƉĞƌEŽĐŝ͕ϴ

W/ddZ>͕ϯϬͲϯϮ

ϳϯϭϬϬ

ϳϰϬϮϬ

ϳϭϬϮϵ

ϳϭϭϮϮ

ϳϯϬϱϮ

ϳϮϭϬϬ

^ĞĚĞ
>ĞŐĂůĞĂƉ

s/DWE/͕ϱ

ŽŶĂW͘/͘W͘ͲsŝĂůĞĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞ͕ϯ

sŝĂWĂƐƋƵĂůŝĐĐŚŝŽ͕ϯϬ

sŝĂDĂŶĚĂƌĂ͕ϯϰ

KEdZZKE͕ϭ

s/^K>&Z/EK͕ϭ

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

Ăƌŝ

^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ

&ƌĂŐĂŐŶĂŶŽ

ĂƐƐĂŶŽĞůůĞ
DƵƌŐĞ

DŽůĨĞƚƚĂ

ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ

ůƚĂŵƵƌĂ

Ăƌŝ

WƵƚŝŐŶĂŶŽ

ŶĚƌŝĂ

&ƌĂŐĂŐŶĂŶŽ

DŽĚƵŐŶŽ

WƵƚŝŐŶĂŶŽ

ŝƚŽŶƚŽ

ŝƚŽŶƚŽ

Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

DŽŶƚĞŵĞƐŽůĂ

dƌŽŝĂ

&ŽŐŐŝĂ

WĂƌĂďŝƚĂ

ƌŝŶĚŝƐŝ

^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞ
ŽŵƵŶĞ

Ăƌŝ

&ŽŐŐŝĂ

dĂƌĂŶƚŽ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

ϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϬ

ϭ͘ϮϲϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϭϲ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϬ

ϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϵϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϲϬϱ͕ϴϬ

ϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϲϮϱ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
ŽŶĐĞƐƐŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϱϬϰϬϬϮ

ĂƉŝƚŽůŽ
ϭϭϲϲϭϬϴ


ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞ dŽƚĂůĞĐŽƐƚŽ
ŶƚŽWƌŝǀĂƚŽ

ϭϬ͘Ϯϵϯ͕ϱϬ ϳ͘ϮϬϲ͕ϱϬ ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϴϮ͕ϭϴ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϴϰ Ϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 febbraio 2019, n. 141
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. 1495/2018 E
SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
Visto il punto 16. dello schema di atto unilaterale d’obbligo sopra citato, secondo cui “…i destinatari del
singolo progetto comunicati in sede di avvio della stessa non potranno essere sostituiti”;
Viste le sollecitazioni pervenute dagli enti attuatori/beneficiari al fine di consentire sostituzioni di allievi nella
prima fase di avvio dei corsi;
Considerate le prime rinunce manifestate da parte di alcuni corsisti che, una volta già selezionati, possono
passare da un corso ad un altro per il quale risultino pure successivamente selezionati;
Considerato che, a causa delle rinunce sopra richiamate, si vanificherebbe l’opportunità per altri cittadini in
stato di disoccupazione e risultati idonei alle selezioni di conseguire una qualifica altamente spendibile sul
mercato del lavoro;
con il presente atto, al fine di consentire al numero più ampio possibile di cittadini che dispongono dei requisiti
richiesti di usufruire delle possibilità offerte dall’Avviso pubblico 1/FSE/2018, occorre rettificare il punto 16.
dello schema di atto unilaterale d’obbligo sopra citato ed il testo:
“16. fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati in
sede di avvio della stessa non potranno essere sostituiti;”
deve essere sostituito con il testo seguente:
“16. fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati in
sede di avvio della stessa potranno essere sostituiti entro le prime 60 ore dalla data di avvio delle attività
formative.
L’Ente che avrà fatto ricorso alla sostituzione, dovrà obbligatoriamente comunicare agli indirizzi fse.
avviso12018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it la pagina del registro
allievi con la composizione definitiva della classe, contestualmente alla richiesta del primo acconto;”
Si specifica che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle
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già determinate con A.D. n. 1495/2018, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti atti
unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’A.D. n° 1495 del 17/12/2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018 con lo schema di
atto unilaterale d’obbligo in esso contenuto;
- di rettificare il punto 16. delllo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione dei progetti
finanziati a valere dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.)” e, più specificamente, il testo:
“16. fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati in
sede di avvio della stessa non potranno essere sostituiti;”
è sostituito con il testo seguente:
“16. fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati in
sede di avvio della stessa potranno essere sostituiti entro le prime 60 ore dalla data di avvio delle attività
formative.
L’Ente che avrà fatto ricorso alla sostituzione, dovrà obbligatoriamente comunicare agli indirizzi fse.
avviso12018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it la pagina del registro
allievi con la composizione definitiva della classe, contestualmente alla richiesta del primo acconto;”
- di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle
già determinate con A.D. n. 1495/2018, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti atti
unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 con valore di notifica a tutti gli
interessati;
- di disporre che la notifica del presente provvedimento, ai Soggetti beneficiari avverrà sia attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sia a mezzo P.E.C. ai rispettivi indirizzi di posta
certificata;
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
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- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 19 febbraio 2019, n. 78
L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno economico in caso di fermo
pesca.
Approvazione «AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016» anno 2019
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Legs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Francesco Bellino (Responsabile P.O. “Raccordo Funzionale
alle attività della Pesca”) dalla quale emerge quanto segue:
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione delle
misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo”,
pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
Visto il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.3992
del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada
nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017;
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 40 recante ““Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che
stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime “de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca al
pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale.
Visto l’art. 30 della citata L.R. n. 40 del 30/12/2016 stabilisce che: “In conformità al Regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
e al fine di sostenere i pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo
integrale, ai fini della tutela dello stock ittico, definiti dalla Regione Puglia sulla base di dati scientifici o
adeguato studio scientifico;
Preso atto che:
 è in essere, dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, un periodo di divieto delle attività di pesca al pesce spada ai sensi del D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del 16.02.2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
 il divieto di pescare pesce spada dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, di cui al citato D.M. del 16 febbraio
2017, è la misura tecnica (sospensione dell’attività di pesca al pesce spada), disposta in applicazione delle
previsioni di cui alla Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l’istituzione di un Piano Pluriennale di
Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo nonché della Decisione della Commissione Europea
n. C (2013) 8635 del 6 dicembre 2013, che istituisce il Piano di Azione concordato con l’Amministrazione
italiana;
 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza, di euro 150 mila, quale misura di aiuto
in regime de minimis”;
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 è in essere, dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, un periodo di divieto delle attività di pesca al pesce spada ai sensi del D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del 16.02.2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
 il divieto di pescare pesce spada dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, di cui al citato D.M. del 16 febbraio
2017, è la misura tecnica (sospensione dell’attività di pesca al pesce spada) disposta in applicazione delle
previsioni di cui alla Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l’istituzione di un Piano Pluriennale di
Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo nonché della Decisione della Commissione Europea
n. C (2013) 8635 del 6 dicembre 2013, che istituisce il Piano di Azione concordato con l’Amministrazione
italiana;
Considerato che:
 con nota prot. n. 1717 del 19/02/2019, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura l’autorizzazione a erogare aiuti in regime di de minimis, in Regione
Puglia, agli armatori dei pescherecci pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
del pesce spada di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed
acquacoltura n.3992 del 29.02.2016, alle seguenti condizioni:
1. abbiano rispettato nell’ambito del fermo obbligatorio della pesca al pesce spada dal 01 gennaio 2019al
31 marzo 2019, così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio 2017, un periodo
di fermo integrale, anche non continuativo, di tutte le attività di pesca, dimostrabile esclusivamente
con il deposito presso la competente Autorità marittima di tutti i documenti di bordo;
2. l’aiuto sarà erogato nel rispetto delle modalità attuative di cui all’art. 33 del Regolamento (UE) 508/2014
e del Regolamento (UE) 717/2014
3. gli aiuti saranno corrisposti nella misura indicata dalla tabella riportata nell’Avviso pubblico calcolando
il numero di giorni lavorativi di fermo integrale di tutte le attività di pesca effettuati nel periodo 01
gennaio 2019 al 31 marzo 2019, così come previsto dal DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio
2017, per classi di stazza calcolati in GT.
 la Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti della L. n. 232/2016, non ha ancora autorizzato lo
spazio finanziario per € 150.000,00 a valer sul Capitolo 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de
minimis” in caso di fermo pesca art. 30 L.R. n. 40/16 (Bilancio di Previsione 2017-2019)”;
Ritenuto che:
 siano da ritenersi ammissibili al contributo le imprese del settore della pesca, aventi sede legale in Puglia,
armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero
Politiche Agricole e Forestali n. 3992 del 29.02.2016;
 ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve essere inserita nell’Elenco
delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada e aver osservato, nell’ambito del fermo
obbligatorio, un periodo di fermo integrale anche non continuativo di tutte le attività di pesca - dal 01
gennaio 2019 al 31 marzo 2019 - dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo
presso la competente autorità marittima;
 il sostegno da assegnare all’impresa armatrice, possa essere computato in termini di contributo per
peschereccio, iscritto nel Registro comunitario per le navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione Puglia, in funzione della sua stazza in GT e del numero di giorni di fermo.
 che sussistano, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO
AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO
PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016», di cui all’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto,
 l’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante per il corrente esercizio finanziario, da assumere sul
Capitolo 1602000 del Bilancio autonomo della Regione, è condizionata al rispetto dei vincoli del pareggio di
bilancio connesso alla successiva assegnazione degli idonei spazi finanziari di spesa;
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 L’erogazione degli aiuti, in regime di “de minimis”, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci pugliesi
figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada di cui al Decreto del Direttore
generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.3992 del 29.02.2016, è vincolata
all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura
Considerato che l’avviso pubblico deve essere emanato entro il 30 marzo 2019, data di fine blocco del periodo
di divieto di pesca del pesce spada.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione ed emanazione, in tempi brevi, dell’AVVISO PUBBLICO
condizionato e vincolato:
 all’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante all’eventuale e successiva assegnazione degli
idonei spazi finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale.;
 all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura
Tutto ciò premesso, si propone:
 di approvare l’<<AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R.
N. 40 DEL 30/12/2016>>, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di ritenere che gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati all’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
 di ritenere che gli obblighi finanziari, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati all’eventuale e successiva assegnazione degli
idonei spazi finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale;
 con successivo atto, a seguito di eventuale e successiva assegnazione degli idonei spazi finanziari di spesa
da parte della Giunta Regionale, di provvedere a prenotare ed impegnare la spesa sul capitolo 1602000
“Contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo pesca art. 30 L.R. n. 40/16 (Bilancio di
Previsione 2017-2019)”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Di cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

Preso atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e ritenuto di dover
provvedere in merito
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
DETERMINA
1. di approvare l’<<AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30,
L.R. N. 40 DEL 30/12/2016>>, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.;
2. di ritenere che gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati all’autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
3. di ritenere che gli obblighi finanziari, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e
dall’emanazione dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati all’eventuale e successiva
assegnazione degli idonei spazi finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale;
4. con successivo atto dirigenziale, a seguito dell’eventuale e successiva assegnazione degli idonei spazi
finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale, a provvedere a prenotare ed impegnare la spesa sul
capitolo 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de minimis” in caso di fermo pesca art. 30 L.R.
n. 40/16 (Bilancio di Previsione 2017-2019)”;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
6. Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 6 facciate, tutte firmate e vidimate, e dall’allegato 1 composto n. 21 facciate,
firmate e vidimate;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
e) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
g) è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA DELL’AMBIENTE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI
E BIODIVERSITA'

ALLEGATO 1 alla DDS n. ___________del ______________
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE
PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO PERIODI DI
FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016
1. CONDIZIONE PER GLI IMPEGNI FINANZIARI E GIURIDICI
Le obbligazioni finanziarie, giuridicamente vincolanti per l’Amministrazione Regionale,
derivanti e conseguenti all’emanazione del presente dell’AVVISO PUBBLICO sono
condizionati dall’assunzione dell’eventuale e successiva assegnazione degli idonei spazzi
finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti
della L. n. 232/2016.
Gli obblighi, giuridicamente vincolanti, derivanti dall’approvazione e dall’emanazione
dell’avviso pubblico di cui all’Allegato 1, sono condizionati e vincolati all’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha la finalità di assicurare un sostegno economico al settore produttivo
pugliese della pesca del pesce spada, in attuazione della Legge Regionale del 30
dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2017)”,
Art. 30 “Aiuto in regime “de minimis”.
3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
Intero territorio regionale
4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO
Imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite nell’Elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di cui al Decreto Direttoriale della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n.3992 del 29 febbraio 2016.
Le imprese del settore della pesca armatrici devono rispettare i criteri relativi alla
“impresa unica” stabiliti nel Reg. (UE) n.717/2014. In particolare, si intende per “impresa
unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
www.regione.puglia.it
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a. un’impresa detiene la maggioranza dei 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;
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 dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al secondo paragrafo, lettere
da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente Avviso, il richiedente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
e. iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;
f. iscrizione della ditta/società nei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti
Marittimi pugliesi;
g. aver osservato, con l’unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore, un
periodo di fermo integrale di tutte le attività di pesca - dal 1 gennaio 2019 al 31
marzo 2019 (con riferimento al DM del 3 giugno 2015 e al DM del 16 febbraio
2017) - dimostrabile esclusivamente con il deposito di tutti i documenti di bordo
presso la competente autorità marittima;
h. iscrizione dell’unità da pesca - interessata dal fermo di cui al precedente comma nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi della Puglia;
i. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;
j. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
requisito, nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della
società;
k. assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
www.regione.puglia.it
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l. assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti,
successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
m. nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di
riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
n. regolarità contributiva ai sensi dell’Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
o. non sia stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi
previsti dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:
p. che non sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni
legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento di tal genere;
q. che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di
un’autorità competente di uno Stato Membro;
r. che abbia ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse
secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese
dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito
l’intervento;
s. che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o
qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
t. non abbiano commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4
dell’articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
u. un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
(1) o dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
v. illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del
Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati
come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
w. una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
x. sia in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
della sospensione dell’attività di pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno
2015 e dal DM del 16 febbraio 2017;
www.regione.puglia.it
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y. sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene e alla salute.
z. Le imbarcazioni, oggetto di richiesta di contributo, deve rispettare le condizioni di
seguito elencate:






sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Imprese Pesca;
essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei
compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione del
bando;
sia armata ed equipaggiata al momento alla data di inizio della sospensione
dell’attività di pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e dal DM
del 16 febbraio 2017;
abbia svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell’attività di
pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e dal DM del 16 febbraio
2017, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità
ed essere inserita nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del
pesce spada di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale
Pesca ed Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n.3992 del 29 febbraio 2016.

6. CAMPO DI INTERVENTO
Il sostegno economico è rivolto alle imprese del settore della pesca armatrici di unità da
pesca, inserite nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada, di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.3992 del 29 febbraio 2016.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato
A e sottoscritta dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di contributo dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C., all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it entro il 05/04/2019.
La documentazione di cui al successivo punto 8 del presente Avviso, in originale o copia
conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda e
presentata in duplice copia, cartacea e su idoneo supporto informatico.
Il supporto informatico deve contenere tutta la documentazione inviata, nonché la
domanda di aiuto in formato *.pdf. La domanda ed i relativi allegati compilati (auto
certificazioni, tabelle, elenchi, ecc.) devono inoltre essere presentati anche in formato
*.doc.
www.regione.puglia.it
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La documentazione, pena l’esclusione, dovrà essere racchiusa in un plico chiuso sigillato,
da inviare a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato o pacco celere postale, al
seguente indirizzo:
Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale,
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 BARI
Il plico dovrà riportare, pena l’esclusione, la seguente dicitura:
-

Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la
pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, l.r. n. 40
del 30/12/2016

-

NON APRIRE

-

Istanza presentata da …………….……….., via …….…….., CAP ………….., Comune ……………….
Telefono ……………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………

I plichi dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione, entro e
non oltre le ore 12,00 del 30.04.2019.
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo,
apposti tramite timbro. Sono pertanto ininfluenti data ed ora di spedizione riportati sul
timbro postale.
I termini di presentazione di istanze e documentazione sono da intendersi perentori.
Non si risponderà, inoltre, di eventuali ritardi e/o disguidi di ogni genere, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti
pervenuti oltre il suddetto termine.
Per le istanze di finanziamento, l’Amministrazione effettuerà il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato, comporteranno
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 nonché
l’esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP Puglia 2014-2020.
Si precisa infine che ogni Impresa del settore della pesca può presentare più istanze di
contributo, una per ciascuna imbarcazione di cui è armatrice.

www.regione.puglia.it
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8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico deve contenere la seguente documentazione, in corso di validità, ordinata e
separata in singoli fascicoli:
a. elenco della documentazione allegata;
b. domanda di contributo conforme al modello di cui all’Allegato A, completa di
tutte le dichiarazioni e, in particolare, della dichiarazione sulla somma degli aiuti
“de minimis” ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso;
c. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del
Legale Rappresentante dell’impresa proponente o del titolare nel caso di
impresa individuale;
d. autodichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato B, 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 o,
in alternativa, visura camerale;
e. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati;
f. autocertificazione di regolarità contributiva di cui all’Allegato C;
g. attestazione, rilasciata dalla competente autorità marittima, circa il periodo di
fermo integrale osservato dall’imbarcazione dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo
2019;
h. copia conforme all’originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della licenza di
pesca o dell’attestazione provvisoria in presenza di licenza in corso di validità
dell’imbarcazione;
i. copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca del
Compartimento Marittimo di competenza;
j. copia della licenza di navigazione dell’imbarcazione con l’indicazione del ruolino
d’equipaggio degli ultimi due anni dalla data di pubblicazione del bando, da cui
si evincano i periodi di armamento del natante;
k. copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione
di trasporto, libretto carburante, note di vendita ecc.) a dimostrare l’effettiva
attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili
precedenti la data dell’arresto temporaneo;
l. solo nel caso in cui il richiedente sia armatore diverso dal/i proprietario/i,
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di contributo, secondo il modello di cui all’Allegato
D;
Il plico deve essere organizzato in un contenitore a quattro anelli formato A4, i sotto
plichi (fascicoli) devono essere inserite in apposite buste trasparenti e inserite negli
anelli dello stesso.
www.regione.puglia.it
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9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014 - relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I contributi
sono concessi secondo le modalità applicative previste dell’art. 33, paragrafo 1, lettere
a) e c) del 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.
Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca,
oggetto di richiesta, moltiplicato per il numero effettivo di giorni di fermo integrale,
anche non continuativi, osservato dall’imbarcazione, dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo
2019. Esso è così calcolato:
Categoria di peschereccio
per classi di stazza (GT)
1 < 10

Importo giornaliero del premio
(€/peschereccio)
(5,20 * GT) + 20

10 < 25
25 < 50

(4,30 * GT) + 30
(3,20* GT) + 55

50 < 100
100 < 250
250 < 500

(2,50 * GT) + 90
(2,00 * GT) + 140
(1,50 * GT) + 265

500 < 1.500
1.500 < 2.500
2.500 e oltre

(1,10 * GT) + 465
(0,90 * GT) + 765
(0,67 * GT) + 1.340

Non saranno concessi, ad un’impresa unica nel settore della pesca, aiuti “de minimis”
per un importo superiore a 30.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
I contributi saranno concessi nel rispetto del limite nazionale pari a euro 96.310.000,00.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis”
a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale o il limite
nazionale, si terrà conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a
ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de
minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in
linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti
“de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove
imprese alla data effettiva della scissione.
www.regione.puglia.it
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10. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ D’AIUTO
Ai sensi del presente Avviso, i contributi saranno concessi fino alla concorrenza del limite
regionale di euro 150.000,00, fatta salva l’eventuale riduzione che potrà essere
determinata nell’assunzione dell’eventuale e successiva assegnazione degli idonei spazi
finanziari di spesa da parte della Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti
della L. n. 232/2016.
Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a 250,00.
11. CUMULO
Se un’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più
dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE)
n.1407/2013 (“de minimis” generale), gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg.
(UE) n.717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono
essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per questi ultimi settori o attività,
fino ad un massimo di 200.000 euro/impresa/triennio, solo se è garantito, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività
esercitate nel settore della pesca non beneficiano di aiuti “de minimis” concessi sulla
base del Reg. (UE) n.1407/2013.
Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in quello della
produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti “de minimis” concessi sulla base del
Reg. (UE) n.1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel
settore della pesca sulla base del Reg. (UE) n.717/2014, fino ad un massimo di 30.000
euro/impresa/triennio, solo se ,è garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle
attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti “de minimis” concessi sulla base del Reg. (UE) n.717/2014.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevato stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, da
un regolamento d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
12. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA E GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede alla ricezione delle domande, all’attribuzione di un numero
di protocollo di entrata (data e orario di ricezione) e di un codice alfanumerico univoco,
da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.
Successivamente, l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
formale e sostanziale delle istanze pervenute:
11.1 Ricevibilità formale
www.regione.puglia.it
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Le irregolarità afferenti alla non ricevibilità formale delle istanze fanno riferimento alle
seguenti fattispecie:
- invio di domanda e documentazione fuori termine;
- invio di domanda e documentazione con modalità diverse da quelle
tassativamente indicate nel presente Avviso.
Per le istanze non ricevibili sarà effettuata apposita comunicazione al soggetto
richiedente ai sensi della normativa vigente.
11.2 Ricevibilità sostanziale
Dopo aver superato positivamente la fase della ricevibilità formale, le istanze sono
sottoposte a quella della verifica della ricevibilità sostanziale, finalizzata al controllo di:
- completezza dei dati riportati in domanda nonché sottoscrizione della stessa;
- completezza della documentazione presentata.
L’Amministrazione procede, una volta siglato l’elenco dei documenti e valutati gli
elementi caratteristici della ricevibilità sostanziale, alla definizione del verbale
riportante le determinazioni relative alla ricevibilità sostanziale o meno della istanza.
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità
sostanziale della domanda.
Le istanze ritenute ricevibili sono poi sottoposte all’esame di ammissibilità.
11.3 Ammissibilità
L’Amministrazione, per le istanze ritenute ricevibili, procede alla verifica dei requisiti di
ammissibilità. Le istanze che avranno superato la fase di ammissibilità saranno
sottoposte alla selezione, mentre quelle che non avranno superato tale fase, saranno
rigettate
11.4 Selezione
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di
valutazione, tramite l’attribuzione dei punteggi di cui all’Art. 12.
11.5 Graduatorie, elenco dei non ammessi, riesame e riserve dell’Amministrazione
Sulla base dei punteggi attribuiti, verrà redatta la graduatoria delle domande ammesse
a finanziamento.
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla minore età del richiedente. Se si
tratta di società o cooperative, il requisito si applica all’Amministratore unico o ai
componenti del Consiglio di Amministrazione.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine derivante dalla graduatoria fino alla
concorrenza delle somme di cui all’Art. 9 “Dotazione finanziaria e intensità d’aiuto” del
presente Avviso.
www.regione.puglia.it
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La graduatoria e l’elenco delle istanze non ammesse sono approvati con determinazione
dirigenziale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Con successivi atti, si
provvederà alla concessione ed all’erogazione degli aiuti agli aventi diritto.
Entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. dell’esito
istruttorio, i soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame delle istanze
direttamente alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e
Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - P.O.
Pesca- Via Paolo Lembo 38/F – CAP 70124 BARI. A tal fine, il richiedente deve presentare
apposita istanza motivata da trasmettere attraverso posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it. In caso di
accoglimento della richiesta, l’Amministrazione regionale, nei 20 giorni successivi
provvederà ad aggiornare e/o integrare la graduatoria e a pubblicarla sul B.U.R.P.
Prima dell’emissione dell’atto concessorio, l’Amministrazione procede al controllo sulle
autocertificazioni prodotte. All’esito positivo del controllo farà seguito l’emissione da
parte dell’Amministrazione della Determinazione di concessione e liquidazione.
13. CRITERI DI SELEZIONE
Nella fase di valutazione delle domande di contributo, sono attribuiti i punteggi sulla
base dei seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE

Valore

C
(0<C<1)

KW=0
1<kW<30
30<kW<60
60<kW<90
90<kW<120
120<kW
GT=1
1<GT<4
4<GT<10

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,2
0,4

10<GT<15

0,6

15<GT<20
20<GT
Punteggio dei criteri relativi all’operazione O
PUNTEGGIO TOTALE

0,8
1

N

O1

Maggior numero di kW
dell’imbarcazione

O2

Maggior numero
dell’imbarcazione

www.regione.puglia.it
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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 anch’esso 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).
14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- fornire, all’Amministrazione concedente, ogni informazione e documento necessari
per quanto di pertinenza all’oggetto del presente Avviso;
- assicurare il supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
concedente o altre Amministrazioni riterranno di effettuare, nonché assicurare
l’accesso ad ogni documento utile ai fini degli eventuali accertamenti che si
renderanno necessari;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per gli stessi investimenti
finanziati;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d) dell’art.10 del Reg.(UE)
508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento, cioè per tutto il periodo
di sospensione della pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e al DM del
16 febbraio 2017 e per un periodo di cinque anni successivi alla data di liquidazione;
- comunicare le eventuali variazioni nella propria condizione soggettiva sopraggiunte
fra la data di presentazione della domanda e quella del provvedimento di
concessione del contributo.
Gli ulteriori obblighi saranno elencati nel decreto di concessione del contributo. In fase
di notifica del decreto di concessione, il Beneficiario è tenuto alla dichiarazione di
impegno, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei suddetti obblighi.
Qualora l’impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dal presente bando di Misura incorrerà nella sanzione di revoca del beneficio
concesso.
15. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo decade qualora - nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della
domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo soggetto
nella titolarità della concessione.
16. CONTROLLI E REVOCHE
www.regione.puglia.it
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Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate
infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto ai requisiti posseduti da
un beneficiario del contributo di cui al presente avviso, la Regione Puglia provvederà alla
revoca dello stesso, procedendo ad adottare, nei confronti del beneficiario medesimo,
un provvedimento che specifichi che:
- in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle
disposizioni della legislazione nazionale;
- gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o
della detrazione degli importi dovuti;
- l’obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato
effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore non
poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario del contributo.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’art.99, paragrafo 1 del Regolamento (UE)
n.508/2014, l’Amministrazione procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il
beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art.10 paragrafo 2, del Regolamento (UE)
n.508/2014. In tal caso l’Amministrazione stabilisce l’ammontare della rettifica
finanziaria che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata ed alla ripetizione
della violazione o del reato da parte del beneficiario.
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 120
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca con il quale si dispone la
restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori
responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste al seguente indirizzo:
pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del procedimento è: l funzionario Francesco Bellino
E-mail: f. bellino@regione.puglia.it – tel. 080/5405208.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Resta inteso che i beneficiari saranno inclusi in apposito elenco che sarà
www.regione.puglia.it
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diffuso tramite pubblicazione anche su siti web. L’elenco conterrà i nominativi dei
beneficiari, le denominazioni sociali di afferenza e le relative Partite IVA e i relativi
finanziamenti pubblici assegnati.
18. NORME FINALI
Il presente Avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto, alle leggi e ai
regolamenti della Regione Puglia.

Il RUP

P.O. “Raccordo Funzionale alle attività della Pesca”

Francesco BELLINO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Domenico CAMPANILE

www.regione.puglia.it
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ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Tutela
dell’Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
Servizio Valorizzazione E Tutela Risorse Naturali E
Biodiversità
Via Paolo Lembo, 38/F
70124 BARI

Oggetto: L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” per l’accesso al sostegno
economico in caso di fermo pesca.
Approvazione <<AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI
PESCATORI CHE PRATICANO LA PESCA DEL PESCE SPADA E CHE OSSERVANO
PERIODI DI FERMO INTEGRALE - EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016>>
anno 2019
Il/la

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

_____________________________ il ______________________________, in qualità di legale
rappresentante della ______________________________, con sede in ______________________,
prov. di ______ alla via________________________________. CAP __________. n. telefono
__________.

n.

fax

__________.

e-mail__________________________.

PEC

_____________________________. Codice fiscale _____________________________ e partita
I.V.A. n. _______________________, armatrice del M/p _____________________________,
numero UE __________, iscritto al numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole)
di __________ di GT__________, Iscritta al n.__________ del registro delle imprese di pesca di
__________, con la presente
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, L.R. n. 40 del
30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro _______________,
A TAL FINE,
consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci
e in caso di falsità in atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei punti successivi corrispondono a verità, e in particolare:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

di possedere i requisiti di cui agli Articoli 3 e 4 del presente Avviso;
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 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 alla misura e degli
obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25
novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
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 nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte 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 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda 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;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione
di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa
aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640
co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis
c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode
o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice
penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
di non aver commesso, per un periodo determinato a norma dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo
10 del Reg. (UE) n. 508/2014:
 un’infrazione grave a norma dell’art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o
dell’art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, par. 3, del Reg.
(CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi
terzi non cooperanti ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;
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una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi
adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio della
sospensione dell’attività di pesca al pesce spada di cui al DM del 3 giugno 2015 e dal DM del
16 febbraio 2017
di non essere soggetto a misure e/o provvedimenti antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011
di autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della procedura concorsuale e di monitoraggio
prevista dall’Autorità di Gestione Nazionale (MIPAF)
di avere sede legale nella Regione Puglia
di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle Leggi sociali e di sicurezza sul lavoro (solo
per le imprese)
di godere di libero esercizio e non avere in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione coatta amministrativa
di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii,
ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge
di non essere stato escluso dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti
dall’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a
carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
che non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un’autorità
competente di uno Stato Membro;
che ha ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del
paese dove deve essere eseguito l’intervento;
che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra
attività illecita che le dagli interessi finanziari dell’Unione;
di rispettare le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei confronti
del personale dipendente o D.U.R.C. (solo per le imprese con personale dipendente)
di possedere i requisiti di cui agli art.6 e 7 del presente Avviso;
di aver effettuato almeno 120 giorni effettivi di pesca in mare nei due anni precedenti la data
di presentazione dell’istanza
di aver operato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo integrale
di tutte le attività di pesca - dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 (con riferimento al DM del 3
giugno 2015 e al DM del 16 febbraio 2017) - dimostrabile con il deposito di tutti i documenti
di
bordo
presso
la
competente
autorità
marittima
di
_____________________________________ dal ______________ al ________________,
per complessivi giorni di fermo ___________;


15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

DICHIARA, INOLTRE (barrare il testo non pertinente)
¨ Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due
esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
¨ Che l’impresa rappresentata ha ricevuto contributi pubblici concessi in regime “de minimis”,
ai sensi del Reg. (UE) n.717/2014 o di altri regolamenti “de minimis” – durante i due esercizi
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finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso – per complessivi Euro
______________, così ripartiti (aggiungere righe se necessario):
1. ___________________ _______________________ (indicare singolarmente ogni
contributo specificando data di concessione, Ente erogatore, motivazione, regolamento
di riferimento, importo concesso e importo ricevuto).
2. _______________________________________________________________________
All’uopo,
SI IMPEGNA



a rispettare quanto previsto all’Art. 13 “Obblighi del beneficiario” del presente Avviso;
a restituire l’aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di revoca del finanziamento concesso, come stabilito dall’Art. 15 “Controlli
e revoche” del presente Avviso.
E ALLEGA



copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in corso
di validità.
Data

Timbro e Firma

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché
nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Data

Timbro e Firma
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ALLEGATO B – AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
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 sottoscritt__
nat__ a
il
residente a

via

nella sua qualità di
della Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta 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:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
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OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

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 o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
, lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO C – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
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
per la seguente finalità (barrare con una X la casella interessata):
o Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
o Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
o Pagamento SAL
o Altro (specificare)__________________
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. ______
sede operativa o
PEC o
6 Recapito corrispondenza* sede legale o
7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
o Datore di Lavoro
o Gestione Separata - Committente/Associante
o Lavoratore Autonomo
o 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 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o
Oltre o
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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ALLEGATO D – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL/I PROPRIETARIO/I DELL’IMBARCAZIONE DA
PESCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/I
sottoscritto
_______________________________________________
nato/i
il
_______________________ a _______________________________________________ Codice
Fiscale
_______________________________________________,
residente
in
_______________________________________________, Prov. di _________ alla Via
_______________________________________________, n. ________, in qualità di
proprietario/i del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di
GT__________,
OPPURE
in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________, Cod. Fisc.
_____________________________, con sede legale in _____________________________,
proprietaria del M/p _____________________________, numero UE __________, iscritto al
numero __________ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di __________ di
GT__________,
Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,


DICHIARA
di aver autorizzato la ditta…………………………………………………………, a partecipare all’Avviso
pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del
pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, L.R. n. 40 del
30/12/2016, per un contributo pubblico totale di euro _______________;

A TAL FINE SI IMPEGNA:
 a non sostituire l’impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva
autorizzazione della Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, durante la procedura di erogazione del contributo;
 a consentire l’iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli eventuali investimenti realizzati
decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
DATA………………………………
FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I………………………………………………….
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché
nei documenti ad essa allegati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
Si allega copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del legale rappresentante, in
corso di validità.
DATA……………………………..

FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I…………………………………………………...
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 febbraio 2019, n. 91
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Rettifica della Determina Dirigenziale n. 213 del 13.07.2018 di riconoscimento del Bosco Didattico della
ditta “Valle Verde di Basile Antonio e C. s.n.c. soc. agr.” in agro di Lesina (BA).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 29 gennaio
2019, n. 3 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio
Risorse Forestali.
VISTA la D.G.R. del 05.02.2019 n. 199 di nomina del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 213 del 13.07.2018 di riconoscimento del bosco didattico della ditta Valle Verde di Basile Antonio
e C.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, riferisce quanto segue.
In data 31.01.2019 è stato eseguito un sopralluogo tecnico-amministrativo presso il bosco didattico “Valle
Verde” in agro di Lesina (FG), da cui è risultato che la compagine boschiva riconosciuta presenta delle zone
a macchia mediterranea e precisamente su parte delle particelle 82 e 144 del foglio di mappa 23 in agro di
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Lesina (FG), quindi le stesse non ammissibili per il riconoscimento come bosco didattico ai sensi della L.R.
40/2012 e s.m.i.
Vista l’integrazione presentata in data 06.02.2019, prot. n. 1249 del 06.02.2019, dalla quale risulta che la
superficie boschiva a fustaia, estrapolata dalle zona a macchia mediterranea, risulta essere pari a ettari 5,28.
Pertanto si propone:
•

di rettificare la superficie riconosciuta con D.D.S. n. 213/2018 alla Ditta Valle Verde di Basile Antonio e C.
in ettari 5,28 anzicchè ettari 15 ;

•

di riconoscere bosco didattico le particelle 82 e 144 del foglio di mappa 23, in agro di Lesina (FG) per una
superficie di ettari 5,28.

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.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile PO
Dott. Nicolosi Fabio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile PO, vista la sottoscrizione che attesta il rispetto della normativa vigente, richiamato il disposto
dell’art. 6 della L.R. 7/1997 in materia di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

•

di rettificare la superficie riconosciuta con D.D.S. n. 213/2018 alla Ditta Valle Verde di Basile Antonio e C.
in ettari 5,28 anzicchè ettari 15;

•

di riconoscere bosco didattico le particelle 82 e 144 del foglio di mappa 23, in agro di Lesina (FG) per una
superficie di ettari 5,28.
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di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia;
f)

•

notificato alla ditta Valle Verde.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 febbraio 2019, n. 92
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Rettifica della Determina Dirigenziale n. 350 del 10.10.2018. Riconoscimento ed iscrizione nell’albo
regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta “Dimauro Michele” in agro di Vieste (FG).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 29 gennaio
2019, n. 3 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio
Risorse Forestali;
VISTA la D.G.R. del 05.02.2019 n. 199 di nomina del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 350 del 10.10.2018 di riconoscimento del bosco didattico della ditta Di Mauro Michele.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, riferisce quanto segue.
In data 07.02.2019 è stato espletato un sopraluogo tecnico amministrativo presso il bosco didattico “Di Mauro
Michele” in agro di Vieste (FG) che ha confermato il possesso dei requisiti riconosciuti con DDS n. 350/2018
ed evidenziato che, per mero errore materiale, è stata erroneamente inserita la particella n. 20 al posto della
particella n. 120 del foglio di mappa n. 37 del Comune di Vieste (FG).
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Pertanto si propone di:
•

rettificare la DDS n. 350/2018, precisando che alla ditta Dimauro Michele è confermato il possesso dei
requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) in c.da Marzianello, catastalmente identificato al foglio
di mappa 37, particelle 117, 253, 62, 123, 81, 120, 119, 63 per una superficie complessiva a bosco di
conifere con leccio pari a 10,70 ettari.

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.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile PO
Dott. Nicolosi Fabio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile PO, vista la sottoscrizione che attesta il rispetto della normativa vigente, richiamato il disposto
dell’art. 6 della L.R. 7/1997 in materia di esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

•

di rettificare la DDS n. 350/2018, precisando che alla ditta Dimauro Michele è confermato il possesso
dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) in c.da Marzianello, catastalmente identificato al
foglio di mappa 37, particelle 117, 253, 62, 123, 81, 120, 119, 63 per una superficie complessiva a bosco
di conifere con leccio pari a 10,70 ettari.

•

di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f)
•

notificato alla ditta Dimauro Michele.

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

17030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 febbraio 2019, n. 93
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”.
Rettifica della Determina Dirigenziale n. 221 del 13.07.2018 di riconoscimento del bosco didattico della
ditta Agri Verde in agro di Lesina (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA ” - Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 29 gennaio
2019, n. 3 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio
Risorse Forestali;
VISTA la D.G.R. del 05.02.2019 n. 199 di nomina del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
“ L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art. 3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei Boschi
Didattici”.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 221 del 13.07.2018 di riconoscimento del bosco didattico della ditta Agri Verde di Nargiso Nunzio
& C.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, riferisce quanto segue.
In data 31.01.2019 è stato eseguito un sopralluogo tecnico – amministrativo presso il bosco didattico “Agri
Verde” in agro di Lesina (FG), da cui è risultato che la compagine boschiva riconosciuta presenta delle zone
a macchia mediterranea e precisamente sulle particelle 24, 25, 26, 27, 28 del foglio di mappa 20, in agro di
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Lesina (FG); quindi, le stesse, non ammissibili per il riconoscimento come bosco didattico ai sensi della L.R.
40/2012 e s.m.i.
Vista l’integrazione presentata in data 06.02.2019, nostro prot. n. 1250 del 06.02.2019, dalla quale risulta che
la superficie boschiva a fustaia, estrapolata dalle zona a macchia mediterranea, risulta essere pari a 34,80.
Pertanto si propone:
•

di rettificare la superficie riconosciuta con D.D. n. 221/2018 alla Ditta Agri Verde di Nargiso Nunzio & C. in
ettari 34,80 anziché ettari 50,00;

•

di riconoscere bosco didattico le particelle 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 29 del foglio di mappa 20, in agro di
Lesina (FG) per una superficie di ettari 34,80.

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.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile PO
Dott. Nicolosi Fabio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile PO, vista la sottoscrizione che attesta il rispetto della normativa vigente, richiamato il disposto
dell’art. 6 della L.R. 7/1997 in materia di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

•

di rettificare la superficie riconosciuta con D.D. n. 221/2018 alla Ditta Agri Verde di Nargiso Nunzio & C. in
ettari 34,80 anziché ettari 50,00;

•

di riconoscere come bosco didattico le particelle 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 29 del foglio di mappa 20, in agro
di Lesina (FG) per una superficie di ettari 34,80.
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di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
b) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
c) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) notificato al Servizio Territoriale di Foggia
e) notificato alla ditta Agri Verde.

•

di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
19 febbraio 2019, n. 124
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. Ottavo 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, Barletta e Gioia del Colle;
- 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:
 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;
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 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.

Bitonto

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^ Annualità
Operativa
D51G18000400007

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.
- Con A.D. n. 13 del 22/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quinto Gruppo.
- Con A.D n. 68 del 04/02/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Sesto Gruppo.
- Con A.D n. 106 del 13/02/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Settimo Gruppo.
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Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico)degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 19/02/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo 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;
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 ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 22 febbraio 2019, n. 19
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L.
104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 03/01/2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018 –
Riesame della A.D. n. 70 del 02/08/2018 in ottemperanza ad ordinanza del TAR Puglia Bari n. 468/2018.
La 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 D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il D.L. n. 104/2013, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito dalla L.n.
128/2013;
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 53 del 29.06.2018 e n. 54 del 02.07.2018 di proroga dei termini di inoltro delle
candidature delle proposte progettuali, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
fino le ore 12,00 del giorno 03.07.2018.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 56 del 03.07.2018, e 66 del 31.07.2018 di Istituzione e nomina dei componenti
della commissione per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali ai sensi dell’art.
6 dell’Avviso Pubblico.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 di approvazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 di individuazione dei beneficiari del piano annuale 2018.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la 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. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Considerato che
La Regione Puglia con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 2 agosto 2018 ha approvato
il fabbisogno e la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani
annuali, che prevede per il progetto di fattibilità tecnico economica candidato dal comune di Carapelle la:

17038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

“ridefinizione dell’appartenenza alle categorie di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico delle candidature di cui
agli ID 742, (...), sulla base del contenuto effettivo delle proposte progettuali trasmesse” e la conseguente
collocazione della proposta progettuale presentata dal comune di Carapelle nella sub-graduatoria C, in luogo
della sub-graduatoria A, alla quale si era candidato il medesimo Comune.
Il comune di Carapelle ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione
Terza di Bari n. 1288/218, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della predetta
Determinazione Dirigenziale n. 70 /2018.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, con ordinanza n. 468/2018 ha accolto
l’istanza cautelare del comune di Carapelle di sospensione dell’efficacia, in parte qua, dell’Atto Dirigenziale
n. 70/2018, statuendo che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’intervento proposto da
parte del ricorrente (i.e. demolizione e ricostruzione della palestra scolastica con considerevole aumento
volumetrico della nuova struttura) è suscettibile di rientrare contemporaneamente nella categoria C.2 (“Nuove
costruzioni”) e nella categoria A.1 (“Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti”), con consequenziale operatività della clausola di cui all’art. 3, comma 3 dell’avviso pubblico (lex
specialis) “in caso di proposta che preveda più tipologie di interventi tra quelle di cui all’art. 3, comma 1 del
presente avviso, si considera appartenente alla categoria di livello superiore” e, pertanto, l’Amministrazione
regionale dovrà effettuare il riesame della proposta progettuale del Comune istante alla stregua della citata
prescrizione dell’avviso pubblico (art. 3, comma 3).
Preso atto che
La commissione di valutazione, si è riunita in data in data 17 gennaio 2019, giusta convocazione di cui alla
nota prot. n. AOO_162/198 del 14/01/2019, e in ottemperanza alla sopracitata ordinanza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha proceduto ad attribuire i punteggi dei criteri specifici
per la categoria A.1 ex articolo 7 dell’Avviso Pubblico alla proposta progettuale del comune di Carapelle, per
un totale di n. 98 punti, come si evince dal verbale della seduta straordinaria trasmesso da presidente della
citata commissione con nota prot. n. AOO_162/198 del 18/01/2019.
Ritenuto
Di dover conseguentemente rettificare, in ottemperanza all’ordinanza n. 468/2018 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sezione Terza e con riserva, in attesa della definizione del giudizio nel merito, la
graduatoria del fabbisogno e la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
approvate con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 2 agosto 2018, collocando la
proposta progettuale presentata dal comune di Carapelle (ID 742) nella sub-graduatoria “A” con n. 98 punti.
Di notificare il presente provvedimento al Comune interessato.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli Enti
interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili ai sensi della 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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
•

Prendere atto che la commissione di valutazione, si è riunita in data in data 17 gennaio 2019 giusta
convocazione di cui alla nota prot. n. AOO_162/198 del 14/01/2019, in ottemperanza all’ordinanza
n. 468/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ed ha proceduto
ad attribuire i punteggi dei criteri specifici per la categoria A.1 ex articolo 7 dell’Avviso Pubblico della
proposta progettuale del comune di Carapelle, per un totale di n. 98 punti come si evince dal verbale
della seduta straordinaria trasmesso con nota prot. n. AOO_162/198 del 18/01/2019, in attesa della
definizione del ricorso nel merito.

•

rettificare, in ottemperanza all’ordinanza n. 468/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia - Sezione Terza e con riserva, in attesa della definizione del ricorso nel merito, la graduatoria del
fabbisogno e la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 approvato
con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 2 agosto 2018, collocando la
proposta progettuale presentata dal comune di Carapelle (ID 742) nella sub-graduatoria “A” con n.
98 punti.

•

Di notificare il presente provvedimento al Comune interessato.

•

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

•

Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli
Enti interessati.

Il presente provvedimento:
- È immediatamente esecutivo.
- E’ adottato in un unico originale.
- Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
- Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.
sistema.puglia.it
- Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
- Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
- Il presente atto è composto da n. 5 pagine, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 febbraio 2019, n. 19
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.
Integrazione Determinazione n. 14 del 07.02.2019 estirpazione pianta infetta in agro di Ostuni (BR).

L’anno 2019, il giorno 19 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 con Determinazione n. 14 in data 07.02.2019 è stata disposta l’estirpazione di n°56 piante
infette site in agro di Ostuni (BR}, elencate in calce all’atto e dettagliate nell’allegato D al provvedimento;
Preso atto della nota prot. n. 3354 del 15/02/2019 acquisita al prot. n. A00/181 n. 2040 del 15/02/2019 con la
quale la Soprintendenza archeologica BR-LE-TA ha osservato che “ ... venuti a conoscenza della pubblicazione
presso l’Albo Pretorio di Ostuni della DD5 n. 14 a firma del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
di codesto Ente; rilevato che la citata determina riguarda la “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 Ostruni (BR)” per un totale di n. 56 piante
infette; rilevato che nella citata determina viene citata la nota della scrivente prot. 17843 del 21/09/2018
con la quale in seno alla Conferenza di servizi (D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. , decisione UE/789/2015 e s.m.i. Xylella Fastidiosa - Attuazione di interventi obbligatori di eradicazione e di contenimento in aree delimitate
(‘’zone cuscinetto” e “zone contenimento”) interessate da vincoli di diversa natura nazionale) è stato reso,
limitatamente agli aspetti di propria competenza parere favorevole” all’espianto delle piante infette nei
focolai denominati Cisternino 1, Ostuni 1 , Ostuni 2, (ricadenti in zona contenimento.” A condizione che l’Ente
proposto al rilascio dell’autorizzazione all’espianto degli alberi verifichi l’inesistenza di misure meno drastiche,
e/o interventi sperimentali da poter adottare nello specifico caso e indichi la varietà da reimpiantare ad
integrazione di quanto espiantato al fine di ricostruire la maglia olivetata in considerazione dell’importanza
che riveste l’albero di ulivo emblema del paesaggio e della storia dell’economia salentina” e negli ulteriori
focolai “Brindisi 1, Brindisi 2, Brindisi 3, Brindisi 6, Carovigno 6, Carovigno 10, Carovigno 13, Carovigno 14,
Grottaglie 1, Ostuni 10” (ricadenti in zona infetta) alle medesime condizioni sopra indicate; rilevato che nella
citata determina non sono riportate le condizione espresse dalla scrivente che risultano legate all’attività di
estirpazione; tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza, evidenziando che l’estirpazione puntuale
delle piante infette è subordinata al reimpianto di piante in pari numero considerate intolleranti al batterio,
chiede l’immediata rettifica del citato atto con indicazione della disposizione del reimpianto conseguente
all’estirpazione come da parere prot. 17843 del21/09/2018 e la contestuale comunicazione dell’avvenuta
rettifica”.
Rilevato che per errore materiale alla pianta contrassegnata con ID 300505 sita in agro di Ostuni al Foglio 36
Particella 77 non è stata attribuita la vigente presenza di vincolo paesaggistico di competenza nazionale.
Considerato che la pianta infetta contraddistinta dall’ID 300505 non rientra nei focolai considerati in occasione
della Conferenza di servizi conclusasi il 20/09/2018.
Rilevato che le prescrizioni della Soprintendenza di cui alla nota Prot. 17843 del 21/09/2018 citato nella DDS
n. 14 del 07/02/2019, possono essere applicate in via analogica anche alla suddetta pianta insistente su area
vincolata paesaggisticamente.
Per quanto sopra riportato, si propone di integrare come segue la DD n. 14 del 07/02/2019:
a) al proprietario/conduttore dell’albero ID 300505 sito in agro di Ostuni Foglio 36 Particella 77, oggetto
di estirpazione, al fine di tutelare il vincolo paesaggistico del sito, si prescrive il reimpianto con una
pianta di ulivo (come da DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17 /05/2018) nelle forme consentite
dalla normativa vigente.
b) L’adozione del presente atto non comporta un differimento dei termini temporali stabiliti con la DD

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

17041

n. 14 del 07/02/2019, in quanto non interferisce con le attività di estirpazione già disposte perché
prescrive unicamente attività di reimpianto a farsi successivamente all’estirpazione
Il presente atto viene trasmesso contestualmente, a mezzo PEC,:
1. 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.
2. all’ ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
3. alla Soprintendenza Archeologica di BR-LE-TA in adempimento a quanto richiesto;
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;
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DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
 di integrare come segue la DD n. 14 del 07/02/2019:
a) al proprietario/conduttore dell’albero ID 300505 sito in agro di Ostuni Foglio 36 Particella 77, oggetto
di estirpazione, al fine di tutelare il vincolo paesaggistico del sito, si prescrive il reimpianto con una
pianta di ulivo (come da DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del17 /05/2018) nelle forme consentite
dalla normativa vigente.
b) L’adozione del presente atto non comporta un differimento dei termini temporali stabiliti con la DD
n. 14 del 07/02/2019, in quanto non interferisce con le attività di estirpazione già disposte perchè
prescrive unicamente attività di reimpianto a farsi successivamente all’estirpazione
 Di trasmettere il presente atto contestualmente, a mezzo PEC, :
1) 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:
2) all’ ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
3) alla Soprintendenza archeologica di BR-LE-TA in adempimento a quanto richiesto;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
 di pubblicare il presente atto all’Albo on-line regionale;
 di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n°4 (quattro) 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 febbraio 2019, n. 22
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 789/205 s.m.i., site
in agro di Fasano (BR).

L’anno 2019, il giorno 20 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 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta 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
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campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
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.
Vista la nota prot. SELGE n. 192/2018, del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF 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 allegato A 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;

17046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni 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°1 pianta infetta sita in agro di Fasano (BR) ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
AGRO
FASANO

I

I

FOGLIO

PARTICELLA

11

68

I

INTESTATARIO
TORRE PIETRO
DE CAROLIS CATERINA

I

I

N° PIANTE
INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

_________

I

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni.
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 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, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Fasano, sopra elencata e riportata nell’allegato
D, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
 di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da
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parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della
pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi all’estirpazione della pianta
infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del
23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@
pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail c.cavallo@regione.
puglia.it;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
 redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 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 della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni 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;
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 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 dell’ albero, 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 della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle pianta infetta.
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.
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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°1 pianta infetta sita in agro di Fasano (BR) ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
AGRO
FASANO

I

FOGLIO

I

11

PARTICELLA

I

68

INTESTATARIO
TORRE PIETRO
DE CAROLIS CATERINA

I

N° PIANTE
INFETTE

I

1

VINCOLO
PAESAGGISTICO

I

_________

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni.
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 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, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Fasano, sopra elencata e riportata nell’allegato
D, nonché evidenziata nelle ortofoto di cui all’ allegato A, parti integranti al presente atto;
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 di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da
parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della
pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/
conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi all’estirpazione della pianta
infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del
23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@
pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail c.cavallo@regione.
puglia.it;
 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
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
 redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 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 della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni 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
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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 dell’ albero, 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 della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle pianta infetta.
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° 11 (undici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C e D composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti
del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una
copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti
contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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REGION E PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO- BARI
osservato riofitosa n ita rio. regio ne@pec.ru par. pugl ia. it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
_
DEL ___
DDSN.

.................................., nato/a a ........................ il
Con la presente il/la sottoscritto/a
.................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 :

•

con

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ 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 ________

l'abbattimento

si

all' Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
►

a

nato/a il

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sborrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridicodel terrena)
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operat iva di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel : 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
PEC:osservato rio.fit osanit a rio .br@ pec.ru par .puglia. it
mail: c.cavallo@regione .puglia .it

r • - ',

Ì .-:.i
~ l ::1
1-f?'.
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COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ___

sottoscritto/a

_

_

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatori a) comunico/ a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

,.
"

a

Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento __
►

_ ______

(altrimenti sbarrare)

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firma t a
e datat a in calce

Data _ _ ___

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 54051 47
PEC: osservato riofitosa n ita rio. regione@pec .ru par . puglia . it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 febbraio 2019, n. 23
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 Ceglie Messapica (BR).

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di febbraio 2019, 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 18/05/2015 s.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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

17057

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. 185/2018, 190/2018 e 157/2018 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 per un totale di n. 3.
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 per l’estirpazione delle piante infette ricadenti in aree sottoposte a vincolo
nazionale, 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/3) 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 n. 3 piante di cui al presente atto 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;
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Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni 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° 3 piante infette site in agro di Ceglie Messapica (BR) ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2017/2018
AGRO
CEGLIE
MESSAPICA

FOGLIO
80

PARTICELLA
24

INTESTATARIO
ARPINO VITTORIA

SUB TOTALE

N° PIANTE
INFETTE
1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
________________

1

0

N° PIANTE
INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

MONITORAGGIO 2018/2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

CEGLIE
MESSAPICA

31

363

BRAMANI MARCO

CEGLIE
MESSAPICA

33

266

GALLONE LUCREZIA
TAMBURRINO
GRAZIO

SUB TOTALE
TOTALE

1

_________________

1

_________________

2

0

3

0

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
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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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/3), 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;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
 redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 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.
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
 di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni 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.
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.

17062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

 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°3 piante infette site in agro di Ceglie Messapica (BR) ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2017/2018
AGRO
CEGLIE
MESSAPICA

FOGLIO
80

PARTICELLA
24

INTESTATARIO
ARPINO VITTORIA

N° PIANTE
INFETTE
1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
________________
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SUB TOTALE

1

0

N° PIANTE
INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

MONITORAGGIO 2018/2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

CEGLIE
MESSAPICA

31

363

BRAMANI MARCO

CEGLIE
MESSAPICA

33

266

GALLONE LUCREZIA
TAMBURRINO
GRAZIO

SUB TOTALE
TOTALE

1

_________________

1

_________________

2

0

3

0

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni.
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 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 Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/3), 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;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
 redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
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 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;
 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:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
 di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
 di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite 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° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (da A/1 ad A/3),
B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall’allegato D composto da 1 facciata
timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una
copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento
Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANI/ARIO - BARI
"-....:.. - .;:../'
osservato rio fito sanitario.regio ne@pec .ru par. pug Iia.it
SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI II
CUIALLA
DDS N. ___
DEL __
_

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

•

Il trattamento fitosanit ario sarà effettuato in data ______

con

□ Deltametrina
□

Acetamiprid

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comun icazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispettore itosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_,
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

,.
"

nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

►

codice IBAN

a

•

la presente espressione di vo lontà è irrevocabile , consapevole che si deve
procedere con immediatezza alla estirpazione de lla/e pianta/e in e
l tte e che sim ile
circostanza è perseguibi le ai sensi degli artt. 650 e 500 de l c.p.;

•

Allego copia del seguente docume nt o _________

•

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

(alt imenti sbarrare)

In Fede, ---{firma del

+- ------

tirati re giuridico

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .re ione
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel : 0831 /544339 - Fax: 083 1 / 544300
mail: c.cavallo@regione .pu glia. it
PEC:osservatorio. fito sanitario. br@pec.r u par. pugli a. it

del terreno )
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: COMU NICAZIONE COORDINATE BANCARIEPER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

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

(specif icare, se diverso dal l'intestatario
relat iva doc ume ntaz ione probatoria)

qualità

a

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto,

comunico/a

il

allegare

che a seguito de lla disposizione di

esti rpazio ne delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contr ibuto per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► cod ice IBAN

► Allego cop ia del seguente documento _______
►

_ _ (altrim nti sbarrare)

Allego copia del documento di riconosc imento in corso di va lidità , debi a mente firmata
e datata in calce

Data ------

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservato rio Fit osanit ario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osservatoriofito sanita rio.regione@pec.ru pa r.puglia. it

__TOTALI'

SUB TOTALE

MESSAPICA

CEGLIE

MESSAP ICA

CEGLIE

AGRO

33

31

266

363

PARTICELLA

24

80

FOGLIO

PARTICELLA

FOGLIO

Jl

SUB TOTA LE

MESSAPICA

CEGLIE

AGRO

, ~3

2 1 FEB.
2019

GRAZIO

TAM BURRINO

LUCREZIA

GALLONE

BRAMANI MARCO

INTESTATARIO

ARPINO VITTORIA

INTESTATARIO

1

19

CAMPIONE

17,62484453

LONGITUDINE

OLIVO

OLIVO
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1/1
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o
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ZONA INFETTA

ZONA INFETTA

ZONA

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

-

40 ,66054626

40,66114069

LATITUDUNE

ZONA INFETTA

ZONA

o

17,48033327

17,48001516

LONGITUDINE

40,63420814

LATITUDUNE

'1

e ~schi)

Allegato D

2

288288

282948

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2018/2019

OLIVO

SPECIE

MONITORAGGIO 2017 /2018
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 febbraio 2019, n. 24
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 Carovigno (BR).
L’anno 2019, il giorno 21 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
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).
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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 Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto delle risultanze del monitoraggio ufficiale effettuato da ARIF sul territorio della Regione, rivolto ad
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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. 199/2017, 45/2018, 82/2018, 133/2018, 112/2018, 194/2018, 197/2018,
88/2018, 200/2018, 201/2018, 204/2018, 206/2018, 209/2018, 211/2018, 213/2018, 221/2018, 223/2018,
217/2018, 219/2018, 223/2018, 3/2019, 5/2019, del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF in sede di monitoraggio, nonché le relative coordinate
geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, per un totale di n° 162
piante di olivo infette.
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.
Rilevato 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), n°141 piante di olivo infette non ricadono in aree interessate da
vincoli nazionali.
Rilevato che, le rimanenti 21 piante di olivo infette (n.13 individuati nel monitoraggio 2017-2018 e sottoposte
alla Conferenza di Servizi e n. 8 individuati nel monitoraggio in corso), insistono su particelle contraddistinte
con (*) nella successiva tabella e nell’allegato D al presente atto, con presenza del vincolo paesaggistico di
competenza nazionale, non rientrante nella fattispecie di cui alla Lr 64/2017.
Vista, 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 che ha espresso parere
favorevole condizionato per l’abbattimento di singole piante di ulivo presenti su distinte particelle ricadenti in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con la prescrizione di reimpiantare la stessa essenza, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti, ove constatata l’inesistenza di misure alternative, nonché di comunicare alla
stessa eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico.
Ritenuto che per celerità di azione nel dare “immediata” esecuzione alle misure di estirpazione, come
previsto dalla Decisione 789/2015, anche al fine di evitare la diffusione di malattia delle piante pericolosa
per l’economia rurale, quanto prescritto dalla suddetta Soprintendenza può essere applicato per analogia di
fattispecie, anche alle ulteriori piante soggette a vincolo nazionale di cui al presente atto.
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/84) e D, parti integranti del presente atto.
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Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Ritenuto di procedere con le modalità temporali di cui alla Decisione 789/2015 smi e al presente atto, di
dare immediata e tempestiva comunicazione del presente atto alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico al fine di consentire alla stessa eventuali ulteriori considerazioni
oltre quelle già comunicate per analogia nella richiamata conferenza di servizi.
Preso atto che l’estirpazione degli alberi di ulivo infetti, ricadenti su area vincolata paesaggisticamente, verrà
eseguita con le prescrizioni già formulate, per analogia di fattispecie, dalla Soprintendenza Archeologica BRLE-TA con nota prot. 17843 del 21.09.2018 su citata, ed inoltre, che il reimpianto dell’olivo infetto avverrà, in
via generale ove consentito dalle norme, con le cultivar (leccino, FS17) di cui alle DDS n. 274 del 04/05/2018
e n. 280 del 17/05/2018.
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.;
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.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
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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°162 piante infette site in agro di Carovigno (BR) ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2017-2018
AGRO
CAROVIGNO

FOGLIO
8

PARTICELLA

CAROVIGNO

436

SANTORO LUCIANO

36

110

DI LATTE LUCREZIA

CAROVIGNO

36

CAROVIGNO

36

CAROVIGNO

88

CAROVIGNO

24

CAROVIGNO

37

AGRO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

INTESTATARIO

PEPE FRANCESCO ANTONIO
111

PEPE GRAZIA

86

LANZILOTTI LUANA

57

CARBOTTI EUGENIA
ROMA CARMELO

175

ROMA SALVATORE

29

COLUCCI FRANCESCO BRUNO

SUB TOTALE
MONITORAGGIO 2018-2019

FOGLIO

PARTICELLA

6

96

DE CAROLIS LEONARDO

6

108

LAGHEZZA PASQUALINO

10

180

GALEONE TERESA

11

314

CERASINO COSIMO

5
12
6
17

INTESTATARIO

N° PIANTE INFETTE
1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
*

3

*
*

3
2

*
1
3

*

15

13

N° PIANTE INFETTE
1

1
1
1

UNICEF - FONDO DELLE NAZIONI UNITE
PER L`INFANZIA RAPP. IN ITALIA

1

13

PERRINO VITO FABIO

16

59

SCHIENA MARIA ANNA

20

1

BLONDA GIOVANNI

20

7

BRANCASI MARIA LUISA

20

32

23

117

23

121

MULLER SOPHIE

24

2436

LANZILOTTI CATERINA

24

2437

LANZILOTTI GIUSEPPA

COLUCCI GIOVANNA ANNA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

ANGLANI DOMENICO

13

*

2

2
1
1
1
1
1

COLUCCI VALERIO
BRANDI MARIA

1

CAMPOSEO GIUSEPPE
1
1

*

2

*
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CAROVIGNO

CAROVIGNO

25

13

25

14

NATOLA ALBERTA VANDA

1

GERNONE DOMENICO
TRIARICO GIUSEPPE

16

LANZILOTTI ROSA
CAROVIGNO

CAROVIGNO

35

74

35

77

ROCCO DANIELA

2

CAPANO MATTEO GIUSEPPE
QUARANTA GIUSEPPE

1

QUARANTA ROSALIA
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

35

85

35

103

35

104

35

110

35

270

LANZILOTTI CRISTINO
ANTICO MARIA TERESA

BELLANOVA GEMMA RITA

CAROVIGNO

1

ROMA GIOVANNI
CRETI CARMELA

2

DE GIOVANNI TEODORA
IAIA ANTONIO

2

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

36

133

MAMELI COSIMO
MAMELI PASQUALINA
MAMELI VITTORIO
MAMELI MARIA BELVEDERE
MAMELI CATALDO
MAMELI ROSA
MAMELI VINCENZA
MAMELI GIULIANO
MAMELI ANGELA
MAMELI FERDINANDO
MAMELI GIOVANNI
MAMELI MARIA ROSARIA
MAMELI MARIELLA

36

155

PIRO ANTONIO

36

650

SCHIENA ADRIANO GIUSEPPE

36

777

PEPE DONATO

36

778

PEPE FILIPPO

43

165

IAIA FRANCA

43

204

46

44

46

45

*
2

1

*

1

*

1
1

CAROVIGNO

CAROVIGNO

1

RUTIGLIANO ALGINESIO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

1

1

PALMISANO GIOVANNI

1

CONVERTINO MARIA
1
ROMA MARIA ANTONIETTA
LEO PASQUALE

4
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46

286

VALENTE BELVEDERE

46

290

MION AMEDEO

46

1231
(ex p.lla.
296)
332

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

46
46

322
327
329

CALUWÈ LUDWIG LOUIS MARIA
VERBEKE ANNE MARIE MAGDALENA
MARGHARETA
CRETI ONOFRIO

1
1

3
2
2
2

SAPONARO MARIA

2

46

338

46

346

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

46

1046

DALZIEL KAREN LORRAINE

47

1

48

152

DE BIASI PASQUALE

48

185

PALASCIANO VINCENZO

54

170

NATALE MARIA VITTORIA
NATALE MARIA
NATALE VALENTINO

54

342

COLELLA ANTONIO SALVATORE

55

121

GALASTRI FERNANDA

58

24

CAVALIERE VITO

59

202

CAVALLO MICHELE PASQUALE

61

155

SANTORO MARIA

61

722

PORTA MAGGIORE SOC. AGR. S.R.L.

64

89

DI GIUSEPPE ARCANGELO

64

90

GRECO MARIA

64

106

FASANO COSIMO

64

189

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

64

252

BACCARO PIETRO

70

233

SICILIA LUCIA
SICILIA GIOVANNI
SICILIA PAOLINA
SICILIA PAOLO

1

71

128

D`ADAMO ANGELO

1

71

129

LANZILLOTTI MARIA CONCETTA

180

TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI
TALIENTO MICHELE
TALIENTO COSIMO
TALIENTO ANTONIO

71

VITA GIOVANNI

2

1
ESPEDITO ANTONIO

LOFINO MARIA

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
7
1

1

1

*
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CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

400

UGGENTI MARIA CARMELA

72

12

CARDONE FABIO

72

39

LANZILOTTI PASQUALE

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

73

71

GALIANO LUCIANO

75

143

GRECO DOMENICO IMMACOLATO
CARLUCCI ANTONIO
GRANAFEI RAFFAELE

75

317

MARRAZZO ORTELIO
CAVALIERE ANNA MARIA
CAVALIERE GIUSEPPINA
CAVALIERE EMMANUELE
CAVALIERE AGATA

77

198

LANZILOTTI MILOVAN

78

7

82

102

PAGLIARA GIUSEPPE
CALABRESE GIUSEPPE
DE MAGGIO DIONISIA

CAROVIGNO
82
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO

402
110

82

163

82

299
477
479

13
1
1
1

1

1
1
1

RUGGIERO MARILENA

1
1

DALL`OGLIO ELVIRA

2
1

PARKER NEIL

5

2

CAROVIGNO

38

151

CAROVIGNO

38

107

LEO ANGELO
SAPONARO SALVATORE
UGGENTI LUCIA

354

ANDRIANI MARIA CRISTINA

73

3

1

83

CAROVIGNO

1

71

2

NEGLIA CARLO

1
1
1
SUB TOTALE

147

8

TOTALE

162

21

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni.
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del
vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all’attività di estirpazione
disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell’economia
rurale, come esplicitato nelle premesse.
• stabilire che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente,
in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà
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di olivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme
legislative vigenti, ad integrazione di quanto espiantato.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
 di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/84), 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;
 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;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 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
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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;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
 di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
 di stabilire che 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
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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.
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°162 piante infette site in agro di Carovigno (BR) ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2017-2018
AGRO
CAROVIGNO

FOGLIO
8

PARTICELLA

INTESTATARIO

CAROVIGNO

436

SANTORO LUCIANO

36

110

DI LATTE LUCREZIA

N° PIANTE INFETTE
1

VINCOLO
PAESAGGISTICO
*

3

*
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PEPE FRANCESCO ANTONIO

CAROVIGNO

36

CAROVIGNO

111

PEPE GRAZIA

36

CAROVIGNO

86

LANZILOTTI LUANA

88

57

CARBOTTI EUGENIA

CAROVIGNO

24

CAROVIGNO

37

AGRO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

ROMA CARMELO
175

ROMA SALVATORE

29

COLUCCI FRANCESCO BRUNO

SUB TOTALE
MONITORAGGIO 2018-2019

FOGLIO

PARTICELLA

6

96

DE CAROLIS LEONARDO

6

108

LAGHEZZA PASQUALINO

10

180

GALEONE TERESA

11

314

CERASINO COSIMO

INTESTATARIO

*
3
2
2
*
1
3

*

15

13

N° PIANTE INFETTE
1

1
1
1

6
17

UNICEF - FONDO DELLE NAZIONI UNITE
PER L`INFANZIA RAPP. IN ITALIA

1

13

13

PERRINO VITO FABIO

16

59

SCHIENA MARIA ANNA

20

1

BLONDA GIOVANNI

20

7

BRANCASI MARIA LUISA

20

32

23

117

12

COLUCCI GIOVANNA ANNA

2
1
1
1
1
1

COLUCCI VALERIO
BRANDI MARIA
CAMPOSEO GIUSEPPE

23

121

MULLER SOPHIE

24

2436

LANZILOTTI CATERINA

24

2437

LANZILOTTI GIUSEPPA

25

13

25

14

NATOLA ALBERTA VANDA

1
1
1

*

2

*

1

GERNONE DOMENICO
TRIARICO GIUSEPPE

16

LANZILOTTI ROSA
CAROVIGNO

CAROVIGNO

35

74

35

77

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

ANGLANI DOMENICO

5

*

ROCCO DANIELA

2

CAPANO MATTEO GIUSEPPE
QUARANTA GIUSEPPE
QUARANTA ROSALIA

1
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CAROVIGNO
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35

85

35

103

35

104

35

110

35

270

LANZILOTTI CRISTINO
ANTICO MARIA TERESA

BELLANOVA GEMMA RITA

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CRETI CARMELA

IAIA ANTONIO

2

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

36

133

36

155

PIRO ANTONIO

36

650

SCHIENA ADRIANO GIUSEPPE

36

777

PEPE DONATO

36

778

PEPE FILIPPO

43

165

IAIA FRANCA

43

204

46

44

46

45

LEO PASQUALE

46

286

VALENTE BELVEDERE

46

290

MION AMEDEO

46

1231
(ex p.lla.
296)

*
2

1

*

1

*

1
1
1

332

CAROVIGNO

2

DE GIOVANNI TEODORA

MAMELI COSIMO
MAMELI PASQUALINA
MAMELI VITTORIO
MAMELI MARIA BELVEDERE
MAMELI CATALDO
MAMELI ROSA
MAMELI VINCENZA
MAMELI GIULIANO
MAMELI ANGELA
MAMELI FERDINANDO
MAMELI GIOVANNI
MAMELI MARIA ROSARIA
MAMELI MARIELLA

CAROVIGNO

CAROVIGNO

1

ROMA GIOVANNI

CAROVIGNO

CAROVIGNO

1

RUTIGLIANO ALGINESIO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

1

46
46

322
327
329

PALMISANO GIOVANNI

1

CONVERTINO MARIA
1
ROMA MARIA ANTONIETTA

CALUWÈ LUDWIG LOUIS MARIA
VERBEKE ANNE MARIE MAGDALENA
MARGHARETA
CRETI ONOFRIO

4
1
1

3
2
2
2

SAPONARO MARIA

2
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CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

2

46

338

VITA GIOVANNI

46

346

ESPEDITO ANTONIO

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

46

1046

DALZIEL KAREN LORRAINE

47

1

48

152

DE BIASI PASQUALE

48

185

PALASCIANO VINCENZO

54

170

NATALE MARIA VITTORIA
NATALE MARIA
NATALE VALENTINO

54

342

COLELLA ANTONIO SALVATORE

55

121

GALASTRI FERNANDA

58

24

CAVALIERE VITO

59

202

CAVALLO MICHELE PASQUALE

61

155

SANTORO MARIA

61

722

PORTA MAGGIORE SOC. AGR. S.R.L.

64

89

DI GIUSEPPE ARCANGELO

64

90

GRECO MARIA

64

106

FASANO COSIMO

64

189

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

64

252

BACCARO PIETRO

70

233

SICILIA LUCIA
SICILIA GIOVANNI
SICILIA PAOLINA
SICILIA PAOLO

1

71

128

D`ADAMO ANGELO

1

71

129

LANZILLOTTI MARIA CONCETTA

71

180

TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI
TALIENTO MICHELE
TALIENTO COSIMO
TALIENTO ANTONIO

71

400

UGGENTI MARIA CARMELA

72

12

CARDONE FABIO

72

39

LANZILOTTI PASQUALE

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

73

71

GALIANO LUCIANO

75

143

GRECO DOMENICO IMMACOLATO
CARLUCCI ANTONIO
GRANAFEI RAFFAELE

LOFINO MARIA

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
7
1

1

1

1
3
13
1
1
1

*
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75

317

MARRAZZO ORTELIO
CAVALIERE ANNA MARIA
CAVALIERE GIUSEPPINA
CAVALIERE EMMANUELE
CAVALIERE AGATA

77

198

LANZILOTTI MILOVAN

78

7

82

102

PAGLIARA GIUSEPPE
CALABRESE GIUSEPPE
DE MAGGIO DIONISIA

CAROVIGNO
82
CAROVIGNO

CAROVIGNO
CAROVIGNO

402
110

82

163

82

299
477
479

1
1
1
1
1

DALL`OGLIO ELVIRA

2
1

PARKER NEIL

5

2

CAROVIGNO

38

151

CAROVIGNO

38

107

LEO ANGELO
SAPONARO SALVATORE
UGGENTI LUCIA

354

ANDRIANI MARIA CRISTINA

73

1

RUGGIERO MARILENA

83

CAROVIGNO

1

2

NEGLIA CARLO

1
1
1
SUB TOTALE

147

8

TOTALE

162

21

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Carovigno affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni.
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del
vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti, eventuali motivi ostativi all’attività di estirpazione
disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell’economia
rurale, come esplicitato nelle premesse.
• stabilire che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente,
in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà
di olivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme
legislative vigenti, ad integrazione di quanto espiantato.
A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF
 di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/84), parti integranti
al presente atto;
 di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
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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;
 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;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 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;
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 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;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
 di stabilire che 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° 21 (ventuno) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da
84 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall’allegato D composto da
9 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
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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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Particelle catas tali

Buffer 100 metri

Pianta positiva

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

J

ENTE

. , -~-r

(lng. , . · e ,Tedeschi)

~~~E

LUGI CORIGL ~ O 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia .it

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
osservatoriofitosa nita rio. regio ne@pec.rupa r. puglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data

con

□ Deltametrina
□

Acetamiprid

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _________
_

l'abbattimento

si

aIl' Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, ___________
_
(firma del titalare giuridicodel terrena)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofi to sanitario .regione@pec.rup ar.pu glia.it
Sede operativa di Brindis i Via Torpi sana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : e.cava llo@r egione .puglia.it
PEC: osservator io. fi tosa nitario. br@pec.ru par.p uglia. it

.·-.>~
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COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONE CONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. _ _ __

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

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

qualità

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

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 a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento __
►

_ _ _ ____

(altrimenti sbarrare)

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

Data ____

_ _

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatori o Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservato riofitos anita rio. regione@pec.rupar. puglia.it
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37

24

88

36

36

36

8

I FOGLIO
CAROVIGNO I

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

6

I FOGLIO

SUBTOTA LE

AGRO

CAROVIGNO I

436
Olivo

Cosx ·,1.J1ì'O

17,70596981

I

40,75197009

I

ZONA

Conten imento

Ex

Conten imento

Ex

Ex
Contenimento
Ex
Contenimen to

-ç-.t,.c;
, 1\J ç.

~ c.,(

. edeschi)

·

-D/-1 'i

!LDl ~
RG

{/

(lng. Giusc

140246

40,71361732

I

17,75924385

40,71386942

40,7136983 1
187183

17,7593565

40,71325544

17,75917366

Olivo

211881

17,75955096

Olivo

Olivo

187171

Ex

Conten imento
Ex
Conte nimento

Ex

40,71 370068

Contenimen to
Ex
Contenimento

Ex
Conten imento

17,7602604

40 ,7132239

Ex

40,713035 01

17,76121312

40,6539 1861

Ex
Contenimento

17,75957895

216386

17,76409932

40,65364967

Ex
Contenimento

187023

Olivo

257217

17,76383713

40,71994187

Olivo

Olivo

185542

17,74886839

40,7112242

40,71131993

40,71347857

Olivo

230772

17,77943283

17,7595134 1

Olivo

184643

17,77960213

212360

Olivo

185267

I

312119

I

17,67763764

40,74877487

\ Ex
Contenimento

ZONA

Contenime nto

Olivo

214255

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Olivo

Olivo

187192

SPECIE I CAMPIONE I LONGITUDINE I LATITUDUNE I

MONITORAGGIO 2017 -2018
INTESTATARIO

PEPE GRAZIA

LANZILOTTI LUANA

CARBOTTIEUGENIA

Olivo

17,7794858 1

40,71185159

214492

15

Olivo

Olivo

SPECIE I CAMPIONE I LONGITUDINE I LATITUDUNE I

MONITORAGGIO 2018-2019

PEPE FRANCESCOANTONIO

DI LATTE LUCREZIA

I SANTORO LUCIANO

PARTICELLA I

110

111

86

57

175

ROMACARMELO
ROMA SALVATORE

INTESTATARIO

COLUCCI FRANCESCO
BRUNO

PARTICELLA I

DE CAROLIS LEONARDO

29

I
96

1/ 9

Allegato D

VINCOLO
PAESAGG
ISTICO

13

,. 'J

!=+\
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40,74026560

40,746 11292
17,66188 177

17,67335013

314114

32218 1

Olivo

Olivo

GALEONE T ERESA

LAGHEZZA PASQUALINO

180

40,7328 1019

108

10

17,67797559

6
CAROVIGNO
312557

40,74402189

Olivo

17,68041372

40,73984929

CERASINO COSIMO

3088 50

17,68612213

3 14
Olivo

3054 53

40,74548298

Olivo

11

6

17,67911822

40,73894438

40,74073 179
322419

17,69000580

17,68511966
Olivo

304756

40,72837468

305635

Olivo

17,66 124129

Olivo

PERRINO VITO FABIO

300996

ANGLANI DOMENICO
UNICEF - FONDO DELLE
NAZION I UNITE PER
L'INFANZIA RAPP. IN ITALI A

13

Olivo

17

13

SCHIENA MARIA ANNA

12

CAROVIGNO
59

40,737417 14

40,73995954
17,6866 9546

17,69763887
304715

40,73723209

31461 9
Olivo

17,68776547

Olivo

BRANCASI MARIA LUI SA

302656

BLONDA GIOVANNI

16

7

20
20

Olivo

Ex

Ex

Contenimento

Conten im ento

Ex

Contenime nto

Ex
Contenimento
Ex

Conte niment o

Ex

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Ex
Conten iment o
Ex
Contenimento

Ex

Contenim ento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Ex
Contenim ento

CAROVIGNO

COLUCCI GIOVANNA ANNA
COLUCCIVALERIO

40,72920127
40,72886352

32

17,7 1540225
17,71568276

20

3118 16
311775

CAROVIGNO

Olivo
Olivo

BRANDI MARIA
CAMPOSEOGIUSEPPE
MULLER SOPHIE

117
121

23
23

40, 71911703

Ex
Contenimento

Ex
.
Contenimento

Contemmcnto

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Cont enime nto

CAROVIGNO

17,74999961

40,71932997

300997

17,75046766

40,72594160

40,72620788

301021

17,64983252

17,64969707

Olivo

Olivo

LANZILOTTI GIUSEPPA

314 158

314145

40,71925374

Olivo

17,75084589

LANZILOTTI CATERINA

2437

13

30 1057

2436

24

25

Olivo

24

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

f---------i

I

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

NAToLA ALBERTA VANDA
GERNONE DOMENICO

Olivo

2/9
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CAROVIGNO
25

TRIARICO GIUSEPPE

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

302948
314135
3 14161
31.4198

17,65120983
17,64990091
17,65007794
17,65030682
17,65019310

40,72594 160
40,72612251
40, 72596803
40, 72602494
40,72570688

Ex

Ex

Conteni mento

Ex

Contenimento

Ex

Conten imento

Ex

Contenimento

40,72555234

Ex
Contenimento

315297

17,65048429

40,72524236

Olivo

315589

17,64919026

40,72516715

302883

17,65107304

17,65110 523

40,7 1618284

40,7256 0214

40,72577695

Contenimento

Ex

Conten imento

Ex

Conten imento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimenlo

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Conten im ento

Ex

Conte nimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Olivo

316846

17,65063450

Contenimento

Olivo

3 15748

Olivo

302839

17 ,75452693

40,71558483

14

Olivo

Olivo

299182

17,75428656

40,71520207

LANZILOTTI ROSA

Ex
40,72548628
40,72533383

17,65 136003
17,65151024

315916
315935

Olivo
Olivo

40 ,72614894
40,72554120

17,65017986
17,64992908

314179
314750

Olivo
Olivo

Olivo

300136

17,75006264

40,72557978

Olivo

298832

17,65068412

ROCCODANIELA
CAPANOMATTEOGIUSEPPE

Olivo

315473

74

QUARANTAGIUSEPPE
QUARANTAROSALIA

40,71284984

Olivo

77

17,75158681

35

35

319995

CAROVIGNO

CAROVIGNO

Olivo

4 0,71273163

LANZILOTTI CRISTINO

17,75700274

85

103

303349

35

35

Olivo

CAROVIGNO

CAROVIGNO

ANTICO MARIA TERESA
RUTIGLIANOALGINESIO

3/9
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CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

35

35

35

36

BELLANOVAGEMMARITA
ROMAGIOVANNI

110

CRETI CARMELA
DE GIOVANNI TEODORA

104

270

SCHIENAADRIANO
GIUSEPPE
PEPE DONATO

PIRO ANTONIO

MAMELICOSIMO
MAMELI PASQUALINA
MAMELIVITTORIO
MAMELI MARIA BELVEDERE
MAMELICATALDO
MAMELIROSA
MAMELIVINCENZA
MAMELIGIULIANO
MAMELIANGELA
MAMELIFERDINANDO
MAMELIGIOVANNI
MAMELIMARIAROSARIA
MAMELI MARIELLA

!AIA ANTONIO
SBANOGIUSEPPEANTONIO

133

650

155

36

777

36

CAROVIGNO
36

CAROVIGNO

CAROVIGNO

303370

17,75743872

40,71288237

Ex

Conten imento

Ex
Olivo

40,71197866

Ex
Conte nimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

17,75676951

40,71184346

303200

17,75687680

Olivo

303218

40,71357886

Olivo

17,75270730

40,70648932

40,71357903
300587

17,76389939

40,70651000

17,75263175

Olivo

19

17,76329310

300715

Olivo

14

Olivo

Olivo

Ex
Conteni mento

Contenimento

Ex

Contenimento

40,70704761

40,70692 116

17,76176746
17,76252688

40,71670502

17
16

17,75756353

Olivo
Olivo

301545

Ex

Olivo

Ex

Ex
Conteni mento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Conteni mento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimen to

40,71657098
40, 70832300

17,75753296
17,70520864

301398
312475

Olivo
Olivo

PEPE FILIPPO
!AIA FRANCA

778
165

36
43

CAROVIGNO
CAROVIGNO

40,70959358

40,71236098

17,70967957

17,75172632

303977

319720

Olivo

Olivo

PALMISANOGIOVANNI
CONVERTINOMARIA
ROMAMARIA ANTONIETTA

40 ,71204499

204

44

17, 7521057 0

43

46

319347

CAROVIGNO

CAROVIGNO

Olivo
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Olivo

Olivo
3 19310

298223

17,75211319

17,75213867

40,71218654

40,71236190

40,70979201

LEO PASQUALE

17,75649726

45

31882 1

46

Olivo

40,71251540

VALENTE BELVEDERE

17,752 38141

286

298184

46

Olivo
CAROVIGNO

Ex
Contenirnento
Ex

Contenimento

Ex

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento

40,70926237
40,70812580

17,75653705
17,75760368

40,70825288

318634
317097

17,75768146

40,70803368

Olivo
Olivo

317248

17,75764257

Olivo

Olivo

3 18285

317573

317472

17,75893271

17,75896758

17,75912315

17,75896758

40,71087907

40 ,710 8035 1

40,70864631

40,70866359

Ex

Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Olivo

318259

40,70961513

40,70970689
17,7583721 3

17,75845995
3 17706

317780

Olivo

Ex

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento

40,70957650

40,70808311

17,75848612

17,75875255

40,70814309

317722

317296

17,75885895

40,70530428

Olivo

Olivo

317352

17,76083398

40,70878221

40,70875981

Olivo

316370

17,75899938

40,7 096710 4

17,75875992

Olivo

3 17634

17,759 39405

317606

Olivo

317999

Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Olivo

40,71230904

40,70961309
17,75253698

17,75938734
298360

3 17896
Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Contenimento

Ex
Conte nimento
Ex

Contenimento

Olivo

317191

MION AMEDEO
CALUWÈ LUDWIG LOUIS
MARIA

VERBEKE ANNE MARIE
MAGDALENA MARGHARETA

CRETI ONOFRIO

SAPONAROMARIA

VITA GIOVANNI

ESPEDITOANTONIO

SBANO GIUSEPPEANTONIO

DALZIEL KAREN LORRAINE

Olivo

290

1046

675

346

338

329

327

322

332

1231 (ex pt . 296)

46

46

46

46

46

46

46

46

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

5/9
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CAROVIGNO

47
48
152

LOFINO MARIA
Olivo
312351

17,6 33528 06
17,64106639

40,69908086
40,69565282

Ex

Ex

Contenimento

40,69390746

319021

17,63764590

Ex
Contenimento

Olivo
324436

40,69866402

DE BIASI PASQUALE
Olivo

17,69812904

Contenimento

Contenimento

Ex

PALASCIANOVINCENZO

311266

Contenimento

185

Olivo

Ex

48

NATALEMARIAVITTORIA
NATALEMARIA
NATALEVALENTINO

40,7 0304449

CAROVIGNO

170

17,69273668

54

305898

CAROVIGNO
Olivo

342

40,70362036

54

17,69785479

CAROVIGNO

310036

Olivo

312452

314894

17,65039444

17,65072274

17,644677 18

40,68158185

40,68158945

40,68167315

40,68687465

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
40,69252202

Ex
Contenimento

17,74834056

40,68942614

40,69448215
303149

17,77239606

17,73 106177
Olivo

297272

40,68954511

312335

Olivo

17,772286 09

40,69882213

297009

17,76486441

40,68825804

Olivo

31 0145

17,64397434

40,68810771

40,68949376
Olivo

314429

17,64420792

40,68785297

17,77223915

Olivo

3145 42

17,64408253

297244

Olivo

314606

Olivo

312252

17,65049812

40,68163318

40,68768671

Olivo

312407

17,650588 23

17,64 399402

Olivo

312427

314639

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

121

CAVALLOM!CHELE
PASQUflL!i___

CAVALIERE VITO

202

SANTOROMARIA

722

PORTA MAGGIORESOCIETA'
AGRICOLAS.R.L.

KANECAMPBELLNASH

FASANOCOSIMO

GRECOMARIA

DI GIUSEPPEARCANGELO

189

106

90

89

155

24

COLELLAANTONIO
SALVATORE
GALASTRIFERNANDA

55

64

64

64

64

61

61

59

58

CAROVIGNO
CAROVIGNO
CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

6/9
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CAROVIGNO
64

LIMITED

40 ,68137639
40,68145396

17,65058354
17,65047989

312331
312381

Olivo
Olivo

40,68147148

Ex

Ex

Conten im ento

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento

17,65066132

40,68 129098

312513

17,65056479

Olivo

312302

40,68794856

CAROVIGNO
71

SICILIAGIOVANNI
SICILIA PAOLINA
SICILIA PAOLO

17,6494680 1

40,67743555

40,677258 10

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Conten im ento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex

Contenimento

Ex

Conte nimento

Olivo

17,69798912

40,67330685

SACCAROPIETRO

3112 47

17,6 38 79 322

252

Olivo

329466

40,67329 10 8

SICILIA LUCIA

Olivo

17,63895817

233

D'ADAMOANGELO

329462

40,6695 0364

71

70

128

Olivo

17,64198974

CAROVIGNO

CAROVIGNO

129

328578

180

40,6732 1073

40,6803863 1

17,64083236

17,65007392

40 ,68037554

327255

309348

17,65 037287

40,67604902

Olivo

Olivo

309420

17,6 4850348

40 ,67590 2 55

40,68044655

Olivo

308616

17,6483479 1

17,65029490

Olivo

309078

3 07511

17,64938951

40,67727694

40,67687795

Olivo

307610

17,64897197

17,6498 00 33

Olivo

307885

307727

Olivo

Olivo

Olivo

309 386

Olivo

71

UGGENTIMARIACARMELA

CARDONEFABIO

LANZILOTTI PASQUALE

Olivo

LANZILLOTTIMARIA
CONCETTA
TALIENTO FRANCESCA
TALIENTO GIOVANNI
TALIENTOMICHELE
TALIENTO COSIMO
TALIENTOANTONIO

CAROVIGNO

40 0

39

12

71

72

72

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

7/9
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CAROVIGNO

CAROVIGNO

75

75

73

198

317

143

71

190
GALIANO LUCIANO

MAGLI ALESSANDRO
MARCELLO

72

CAROVIGNO

77

Olivo
308722

17,64823737

40,67613343

40,67609066

40,67607137

17,64858529
17,64862076

309156
30913 1

Olivo

Olivo

40,67701320
40,67619649

17,64917803
17,65011147

307833
3190 38

Ol ivo
Olivo

40,67721153
40,67728 478

17,64970141
17,649703 77

307436
307525

Olivo
Olivo

40,67623442

40,67534619
17,6595 1804

40,66386606

17,64987946
325649

17,67125532

31899 0
Olivo

317519

40,66465806

Olivo

Olivo

17,67026691

40,67728426

3 14842

17,6874 2182

Olivo

301119

40,67398884
Olivo

17,68006336
PAGLIARA GIUSEPPE

303558
7

Olivo

78

LANZILOTTI MILOVAN

MARRAZZO ORTELIO
CAVALIERE ANNA MARIA
CAVALIERE GIUSEPPINA
C/\V/\LIERE EMMANUELE
CAVALIERE AGATA

GRECODOMENICO
IMMACOLATO
CARLUCCIANTONIO
GRANAFEI RAFFAELE

CAROVIGNO
CAROVIGNO

40,66053181

40,65803979

17,65905999

40,66051910

17,65546717

3 16847

17,65898 22 0

313235

Olivo

316837

Olivo

Olivo

40,65875348

40,65835899

CALABRESEGIUSEPPE
DE MAGGIO DIONISIA

RUGGIEROMARILENA

DALL"OGLIO ELVIRA

17,66043663

17,66120388

102

402
110
163

316355

314147

82

82

82

Olivo

Olivo

CAROVIGNO

CAROVIGNO

CAROVIGNO

299

8/ 9

Ex
Contenimento
Ex

Ex

Cont eni mento

Contenimento

Ex

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenim ento

Contenimento

Ex

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Ex

Contenimento

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
.

Contenimento

Ex

Ex

Contenimento

Contenimento

, .

Allegato D
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477

40,65916450
40,65966147

17,6606 056 1
17,66039640

40,65935725

3 146 12
314792

17,65994 33 4

40,65924029

Olivo
Olivo
316208

17,65954949

40,659443 08

Ex

Ex

Contenime nto

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

40,658886 76

PARKER NEIL
Olivo

316320

17,65966822

40,65917874

17,65961185

40,658912 70

Ex
Contenimento

82

Olivo

316238

17,66028173

316494

17,65937917

4 0,70 11 6179

Ex

CAROVIGNO

Olivo

314497

Olivo

316504

17,63554091

40,7 0541597

479

Olivo

Ex

Contenim ento

Olivo

309822

17,6358676 0

40,65907497

NEGLIA CARLO

Olivo

3 10 532

40,67 4 112 93

17,660415 17

2

LEO ANGELO

Olivo

17,66522169

314320

83
151

SAPONAROSALVATORE
UGGENTILUCIA

3252 08

Olivo

CAROVIGNO
38

107

Olivo

Ex
Conteni mento

Contenimento

Contenim ento

Ex

Conteni mento

Ex

CAROVIGNO

38

ANDRIANI MARIACRISTINA

Contenimen to

CAROVIGNO

354

147

73

SUBTOTALE

162

CAROVIGNO

TOTALE

9/9

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 febbraio 2019, n. 109
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 ulteriore 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;
− il nucleo, nominato con A.D. n. 02 del 11/01/2019, ha proceduto all’istruttoria delle richieste di attivazione
dei percorsi formativi proposti dagli Organismi formativi, attraverso la procedura informatizzata;
− con A.D. n. 68 dell’08/02/2019, pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019 si è provveduto ad approvare
un primo elenco di Organismi formativi ammessi a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo con
riferimento alle istanze di candidatura pervenute e protocollate alla data del 04 febbraio u.s., come da
Allegato 2) della medesima determinazione.
Con riferimento al primo elenco di Organismi formativi si specifica che, alla data di pubblicazione, le
valutazione di n. 6 istanze, come da Allegato 4) all’A.D. n. 68/2019, risultava sospesa a seguito delle richieste
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di perfezionamento, inoltrate ai soggetti proponenti, i quali hanno fornito i chiarimenti richiesti attraverso la
procedura informatizzata.
In data 19/02/2019, il Nucleo ha comunicato l’esito della valutazione di ammissibilità delle n. 6 pratiche
perfezionate e di n. 1 istanza di candidatura pervenuta e protocollata alla data dell’ 11 febbraio 2019,
trasmettendo n. 2 verbali in originale, completi dei relativi allegati, inerenti i lavori svolti.
A seguito della valutazione delle nuove candidature pervenute e delle integrazioni prodotte, effettuata dal
Nucleo, risultano ammessi n. 7 nuovi Organismi formativi (Allegato 1).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
− di approvare l’ulteriore elenco degli Organismi formativi ammessi all’esito dell’istruttoria (Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 4 pagine e dall’Allegato 1
composto di n. 1 pagina per complessive n. 5 pagine:
− è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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−
−
−
−

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)

4 KNOWLEDGE EDUCATIONA L INSTITUTE - KEIFORM 5 Società Cooperativa Sociale ON LUS "Consorzio Emmanue \"
6 istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxemburg
7 ASSOCIAZIONECULTURALESCUOLA 3.0

2 ASSOCIAZIONE INPUGLIA
3 ASSOCIAZIONE LOVAT

N. Organismo form at ivo
1 FORMAMENTIS S.R.L.
05-11-2018 15:29

6YH3BM7

31-10-2018 15:44
02-11-2018 16:36

T9Q83P6
NNWJGGS

1 di 1

03-11-2018 13:46
13-11-201 8 15:14

DQVSXI0

EIS8UG3

VFSY4W8

Data Inserimento
31-10-2018 14:52
31-10-2018 14:03

Codice Pratica
BVYTG44

ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

26-11 -20 18 16:43

14-11-2018 11:53
27-12 -2018 15:58

05-11-2018 15:56
08-11 -2018 20 :23

Data Conv ali da
31-10-2018 17:07
31-10-2018 17:15

07-01-2019 12:28
11-02-2019 11:52

14-11-2018 16 :35

08-11-20 18 20:26

31-10 -2018 17:29
06 -11-201817:13

Data Trasmission e
31-10-2018 17:24

A

Allegato 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 11 dicembre
2018, n. 219
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“Manunet 2018” approvato con A.D. n.8 del 30/01/2018. Impegno e ammissione a finanziamento.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
− gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
− 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;
− 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;
− il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale-MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
− la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
− il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA
di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
− il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, ed i conseguenti Regolamenti comunitari che ne descrivono le modalità di
attuazione;
− la Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’11 settembre 2017, che modifica
la Decisione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Puglia, così come modificata dalla Dec. C(2017) 2351;
− la Deliberazione n.1482 del 28 settembre 2017 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 20142020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Commissione Europea del
dell’11/09/2017;
− la DGR n.582 del 26 aprile 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” (BURP n.56 del 16/05/2016);
− la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
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− la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
− la DGR n. 1301 del 18 luglio 2018 riguardante “Affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale”;
PREMESSO CHE:
− con DGR n. 1643 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione della Regione Puglia al progetto “MANUNET III” (ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGIES) quale opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo
Fesr-Fse Puglia 2014-2020, contribuendo con le relative risorse finanziarie all’attivazione della prima call
congiunta, obbligatoria, e delle eventuali ulteriori quattro successive;
− detto progetto intende rafforzare la coesione territoriale attraverso una rete di collaborazione estesa:
il consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi associati e 1 Paese Terzo, e coordinato dall’Agenzia
INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi economica attuale favorendo la ricerca
transnazionale, l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore industriale, in particolare nelle piccole e
medie imprese, che sono la spina dorsale dell’economia europea;
− per Regione Puglia il progetto costituisce il presupposto per una verifica continua della sua specializzazione
intelligente, ed all’area prioritaria S3 “Manifattura sostenibile”, soprattutto per rafforzare le capacità
competitive del sistema produttivo attraverso la creazione e consolidamento di partnership anche oltre la
dimensione territoriale, cogliendo l’opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma
Operativo Fesr-Fse Puglia 2014-2020 con gli obiettivi di Europa 2020, con riguardo alle strategie di R&S;
− ciascun partner (Stato o Regione) del progetto Manunet III deve contribuire con risorse finanziarie
proprie all’attivazione di call congiunte: Regione Puglia ha attivato a tal fine l’Azione 1.6 “Interventi per il
rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese
e strutture di ricerca e il loro potenziamento” del POR Puglia 2014-2020, dedicata alla promozione di cluster
ad alta intensità di ricerca e delle sinergie con i programmi comunitari di tipo diretto;
− ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono state affidate a InnovaPuglia
spa le attività di “Assistenza Tecnica per favorire le sinergie tra fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) ed altri programmi di finanziamento diretto dell’Unione Europea in materia di ricerca, innovazione
e competitività, con alcuni focus specifici su Horizon 2020 (H2020) e su European Innovation Partnership
(EIP)” (PO SINFO);
− con DGR n. 1855 del 30 novembre 2016 (BURP n. n. 147 suppl. del 22/12/2016), la Giunta regionale ha
approvato l’avvio di una call regionale per l’annualità 2017, partecipando alla Manunet Call 2017 con
una dotazione di € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del POR, ed è stato pubblicato l’Avviso Pubblico
“Manunet 2017”;
− con DGR n.1047 del 4 luglio 2017 (BURP n. 87 del 21/07/2017), considerato l’impulso politico della Giunta
Regionale verso il sostegno a iniziative strategiche per una Puglia 4.0, e verificata la disponibilità delle
risorse assegnate all’Azione 1.6, la Giunta Regionale ha deliberato l’aumento della dotazione finanziaria
dell’Avviso “Manunet 2017” per un importo pari ad euro 215.226,00 per poter garantire l’ammissibilità a
finanziamento di tutte le proposte presentate a chiusura della fase di pre-proposal;
− valutato positivamente il riscontro ottenuto dall’azione pilota, Regione Puglia ha inteso replicare l’esperienza
partecipando alla Manunet Call 2018, con apertura dei termini di presentazione delle candidature a
partire dal 30/01/2018, attraverso il webtool “MANUNET Electronic Submission System – ESS”, e sino al
23/03/2018;
− con DGR n. 2058 del 29 novembre 2017 (BURP n. n. 143 del 19/12/2017) la Giunta ha apportato una
variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 20172019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017 necessaria per assicurare dotazione finanziaria alla nuova edizione dell’avviso;
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− con A.D. n.8 del 30/01/2018 è stato approvato e pubblicato nel BURP n.25 del 15/02/2018 l’Avviso
Pubblico “MANUNET 2018” e relativi allegati, e registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata
dell’importo di euro 950.000,00= per l’edizione 2018 dell’Avviso Manunet;
− con A.D. n.40 del 20/04/2018 è stata adottata una errata corrige relativa alla formulazione dell’art.9
dell’Avviso (BURP n.79 del 14/06/2018);
− l’Avviso regionale Manunet 2018 costituisce integrazione del Bando transnazionale ”Manunet transnational
call 2018 - Guidelines for applicants”;
CONSIDERATO CHE:
− le scadenze della procedura, sia per la fase di pre-proposal che di full proposal, sono indicate nell’articolo
10 dell’Avviso, mentre le modalità della Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti sono descritte nel
successivo articolo 11;
− alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature (pre-proposal), risultavano presentate n.6
candidature (di cui 2 nell’ambito di uno stesso progetto); conclusa la valutazione secondo le modalità
descritte nell’articolo 11 dell’Avviso (commi da 2 a 5), a seguito dell’incontro del Technical Committee Team
(TCT) tenutosi a Gijón (Spagna) il 15 e 16 maggio 2018, risultavano valutate ammissibili ed ammessi alla
fase di full proposal n.4 progetti il cui finanziamento coinvolge Regione Puglia:
 progetto 3dBlade (MNET18/ADDI-3355);
 progetto Back2Run (MNET18/ADMA-3515) – la relativa ammissione è stata condizionata alle
prescrizioni legate alla inammissibilità del partner rumeno ICPE; di tale esito è stata data comunicazione
al coordinatore del Raggruppamento in data 28 e 29/05/2017 dal Consorzio MANUNET III, e al
partner STAM srl da Regione Puglia con nota prot. n.144/718 del 29/05/2018;
 progetto Poket (MNET18/ICT-3415);
 progetto SensAssist (MNET18/NMCS-3474);
 la proposta MNET18/ADMA-3350 Ecopanel è risultata inammissibile alla fase full proposal per il venire
meno del Raggruppamento proponente, a seguito della valutazione di ineleggibilità formalizzata
dall’Agenzia rumena UEFISCDI per l’unico partner rumeno; di tale esito è stata data comunicazione
al coordinatore del Raggruppamento in data 29/05/2017 dal Consorzio MANUNET III;
− le condizioni per la presentazione a livello locale della full proposal sono state comunicate a cura della
Sezione con note prot. n.144/965 e 966 del 16/07/2018 alle imprese comprese nei raggruppamenti delle
tre full proposal presentate a livello transnazionale che hanno richiesto il finanziamento della Regione
Puglia (MNET18/ADDI-3355 3dBlade - MNET18/NMCS-3474 SensAssist - MNET18/ICT-3415 Poket), tenuto
conto che non è stata presentata la full proposal del progetto Back2Run ;
− l’articolo 11 dell’Avviso precisa che, per la valutazione delle full proposal pervenute a livello locale, Regione
Puglia “si avvarrà di un Comitato di Valutazione composto da rappresentanti della Regione, InnovaPuglia
ed eventuali esperti esterni individuati dalla Regione stessa”;
− detto articolo precisa che “Le risultanze della istruttoria condotta daranno origine ad una graduatoria,
sulla cui base saranno individuate le candidature ammissibili a finanziamento. L’effettiva ammissione a
finanziamento risulterà dal confronto in sede di Transnational Coordination Meeting, compatibilmente con
le risorse disponibili e compatibilmente con la possibilità che tutti i partner coinvolti nel Raggruppamento
ottengano le agevolazioni previste dai rispettivi bandi nazionali/regionali”;
− con A.D. n. 85 del 12/09/2018 è stato costituito il Comitato di Valutazione a cui è stato affidato il compito
di valutare le candidature secondo i criteri definiti nell’Avviso regionale all’articolo 11 e con i criteri riportati
nell’Annex I (Transnational Evaluation Criteria), con l’incarico, una volta completata la valutazione, di
registrare tale esito nella piattaforma elettronica transnazionale (submission tool);
− nell’incontro “Transnational Coordination Meeting” tenutosi ad Karlsruhe (Germania) il 17 e 18 ottobre
2018, in cui Regione Puglia è stata rappresentata da uno dei componenti del Comitato regionale di
Valutazione, sono stati condivisi i risultati della Call 2018, successivamente formalizzati il 5 novembre da
parte del Coordinatore Innobasque: su 66 candidature iniziali, 31 sono state ammesse alla fase successiva,
e successivamente 19 ammesse a finanziamento;
− la proposta Sensassist è stata ammessa con riserva per non aver ricevuto approvazione dall’agenzia
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Spagnola “Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial – CDTI”, di riferimento per l’impresa ACORDE,
che aveva assunto il ruolo di coordinatore di progetto;
con comunicazione del 7/11/2018 il MANUNET Call Secretariat, tenendo conto dell’eliminazione di
ACORDE, ha richiesto la riformulazione della proposta progettuale, invitando alla ripartizione delle attività
fra gli altri partner ed alla conseguente revisione del piano dei costi, nel rispetto dei vincoli imposti dai
rispettivi Bandi locali;
i rimanenti partner (l’OdR Rumena INOE, la PMI Rumena WING, la PMI Italiana Grado Zero Innovation
srl) hanno riformulato la proposta di progetto ed il 26 novembre 2018 hanno sottoposto le modifiche,
apportate secondo lo schema appositamente convenuto dalle 2 agenzie, UEFISCD e Regione Puglia,
all’approvazione delle stesse;
il Comitato di Valutazione, riunitosi in data 29/11/2018, ha analizzato la proposta di progetto originale e la
nuova riformulazione osservando che:
 il coordinamento di progetto è stato affidato all’OdR Rumena INOE;
 le attività in cui inizialmente era coinvolta la società ACORDE sono state distribuite fra i rimanenti tre
partner, senza variazioni nel valore di effort/manpower di ciascuno;
 i costi di ciascun partner, per ogni work package, sono rimasti inalterati;
e considerate congrue le modifiche relative al progetto SENSASSIST ha confermato la valutazione già
espressa come formalizzata nella seduta del 28/09/2018;
preso atto dei verbali del Comitato di Valutazione, il Responsabile regionale del Procedimento ha stilato la
graduatoria delle 3 proposte da ammettere a finanziamento;
con note del 28/11/2018 (prot. n.144/2003-2004) la Sezione ha comunicato alle imprese Focus Innovazione
e Grado Zero Innovation l’esito della istruttoria, indicando la documentazione da produrre per le verifiche
di cui al comma 8 dell’art.11 dell’Avviso, preliminari all’adozione della concessione provvisoria del
finanziamento;
l’ammissione a finanziamento dei progetti 3dBlade (MNET18/ADDI-3355), Poket (MNET18/ICT-3415) e
SensAssist (MNET18/NMCS-3474) richiede fondi pari a complessivi euro 272.340,00;

si rende necessario l’adozione dell’impegno di spesa per l’ammissione a finanziamento delle imprese che
hanno richiesto il cofinanziamento di Regione Puglia per la realizzazione dei progetti 3dBlade (MNET18/ADDI3355), Poket (MNET18/ICT-3415) e SensAssist (MNET18/NMCS-3474), ammessi a finanziamento nell’ambito
della ”Manunet transnational call 2018”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della 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 della riservatezza ai 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 ss.mm.ii.
Con Determinazione 144/DIR/2018/8 del 30/01/2018
stata assunta una obbligazione giuridica non
perfezionata che con il presente atto si perfeziona.
PARTE I^ - ENTRATA
CRA

62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

Si dispone la creazione di una obbligazione giuridicamente perfezionata degli importi di seguito elencati,
giusta DGR n. 1855 del 30/11/2016, DGR n.1047 del 4 luglio 2017 e DGR n. 2058 del 29 novembre 2017:
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Capitolo
ENTRATA

4339010
4339020

DESCRIZIONE CAPITOLO

Codice
transazi
oni UE
(punto
2 All. 7
D. Lgs.
118/11)

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

1

4.200.5

E 4.02.05.03.001

63.279,00

96.921,00

1

4.200.1

E 4.02.01.01.001

44.295,30

67.844,70

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

E. F. 2018
COMPETENZA
CASSA

E. F. 2019
COMPETENZA

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse I - Az. 1.6 quota Ue Stato.
PARTE II^ - SPESA
CRA

62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

Si registra l'obbligazione giuridica perfezionata per la somma complessiva di € 272.340,00= esigibile negli esercizi
2018-2019, relativa all’avviso pubblico “Manunet 2018”, come di seguito evidenziata:
Creditore: FOCUS INNOVAZIONE s.r.l. - Viale del Bosco 15, Selva di Fasano (BR) – ITALY – C.F. e P.IVA: 02489500740
CUP: ……………………………………………………………… MIR:
per un totale di euro 165.825,00

Capitolo
SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1162160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
SOMME DA IMPEGNARE
transazioni
UE
(punto 2
E. F. 2018
E. F. 2019
All. 7 D.
COMPETENZA
COMPETENZA
Lgs.
CASSA
118/11)

U.2.03.03.03

3

38.529,92

59.014,20

U.2.03.03.03

4

26.970,94

41.309,94

Creditore: GRADO ZERO INNOVATION S.r.l. - Via Nove 2A - 50056 Montelupo Fiorentino (Fi) – ITALY – C.F. e P.IVA:
06409270482
CUP: ……………………………………………………………… MIR:
per un totale di euro 53.257,50

Capitolo
SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1162160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
SOMME DA IMPEGNARE
transazioni
UE
(punto 2
E. F. 2018
E. F. 2019
All. 7 D.
COMPETENZA
COMPETENZA
Lgs.
CASSA
118/11)

U.2.03.03.03

3

12.374,54

18.953,40

U.2.03.03.03

4

8.662,18

13.267,38
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Creditore: GRADO ZERO INNOVATION S.r.l. - Via Nove 2A - 50056 Montelupo Fiorentino (Fi) – ITALY – C.F. e P.IVA:
06409270482
CUP: ……………………………………………………………… MIR:
per un totale di euro 53.257,50

Capitolo
SPESA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1161160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E
1162160 NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

Codice
SOMME DA IMPEGNARE
transazioni
UE
(punto 2
E. F. 2018
E. F. 2019
All. 7 D.
COMPETENZA
COMPETENZA
Lgs.
CASSA
118/11)

U.2.03.03.03

3

12.374,54

18.953,40

U.2.03.03.03

4

8.662,18

13.267,38

Importo complessivo: euro 272.340,00
Causale: Copertura dell’Avviso Pubblico “Manunet 2018” – POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Asse 1 Azione 1.6
Si attesta:
− l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii;
− le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1855/2016,
n.1047/2017 e n. 2058/2017 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161160 e
1162160;
− le somme che si prenotano con il presente atto sono state accertate sul corrispondente capitolo di entrata;
− esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− la spesa si prevede sarà liquidata nell’esercizio 2018 e successivi;
− la quota di cofinanziamento regionale, necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
assicurata dalle somme del Bilancio Vincolato Regionale a valere sui capitoli di spesa FSC 2014-2020
1405005-1405008-1405009, coerente con l’Azione 1.6 del POR PUGLIA 2014-2020;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
− si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Responsabile
(Maria Vittoria Di Ceglie)

La Dirigente della Sezione
(Teresa Lisi)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della istruttoria a livello transnazionale e nazionale condotta nell’ambito della “Manunet
transnational call 2018” sulle proposte candidate a cofinanziamento di Regione Puglia, il cui esito
rappresentato nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
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− “Final Report” (Allegato 1);
− “Raggruppamenti ammessi a finanziamento nell’ambito della ”Manunet transnational call 2018” con
partner finanziati da Regione Puglia” (Allegato 2);
− “Progetti ammessi a finanziamento – Punteggi assegnati dal Comitato di Valutazione per ciascun Indice
di Valutazione” (Allegato 3);
3. di impegnare come specificato nella Sezione “Adempimenti contabili” l’importo complessivo di euro
272.340,00= a favore dell’ammissione a finanziamento delle imprese richiedenti il finanziamento di Regione
Puglia in risposta all’Avviso “Manunet 2018”, comprese nell’elenco “Imprese ammesse a finanziamento
nell’ambito dell’Avviso “Manunet 2018” della Regione Puglia” (Allegato 4), parte integrante del presente
provvedimento ;
4. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
− alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− alle imprese beneficiare e ad InnovaPuglia spa, incaricata dell’Assistenza Tecnica;
− all’Agenzia Regionale ARTI;
− al Segretariato Generale della Giunta regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
6. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
(Teresa Lisi)

#0215#

#0214#

RP

Yes

Yes

Explain
Question1

5

3

SC1

SC2

5

5

Criterion1

The objectives are well described,
however they are presenting rather
the research stages than the actual
performances targeted.
The innovative aspects are
insufficiently and unconvincingly
described. The use of a newly
imported 3d printing machine it is
not an innovation in itself.

Project proposal match the current
criteria specifically in the objectives
description providing actual vision of
project development. The proposal
describes innovation potential in the
development of turbine individual
rotor blades by means of additive
manufacturing printing technology
with reduction of the production
costs for highly stressed gas turbine
components. Soundness of the
concept benefits a potential increase
of the final product quality, with
significant impact on gas turbine
industries performances and safety.

5

4

The project does not proposes
neither new materials nor new
technological solution in the field of
gas turbine blades. (Siemens and
other big companies in the field have
been reported results since 2017 in
this field). The project contribution
to the enhancement of innovation
capacity at the European level is
therefore limited.

Project results either in the scientific
domain or in industrial applications
if correctly achieved are appropriate
to potentially i) open a large field of
activities in the research domains of
science and engineering of modern
advanced materials and on the most
advanced and sophisticated
technologies, ii) offer employment
opportunities for high professional
skills in advanced manufacturing
sector.

SC3

Work plan and partnership as a
whole is appropriate, showing a
satisfactory allocation of task and
resources. Experience of the
individual applicants is pertinent
with topics of proposal,
complementing one another in
covering the planned tasks. The
management structure and
procedures are coerent with work
package architecture and related
GANTT.

The management plan is consistent
to the consortium dimensions.
However, the risks asessment and
the appropriate mitigation measures
are insufficiently described.
The experience of the individual
participants is relevant and
consistent with the project topic.

Criterion3

Final decision: RECOMMENDED

Criterion2

3dBlade (Individual gas turbine rotor blade manufacturing using 3d printing)
MNET18/ADDI-3355

Ref
Question1
Evaluation

UEFISCDI

Agency

Project Full Title:
Ref. Proposal:

ALLEGATO 1
“Manunet transnational call 2018” – FINAL REPORT

Recommended for
funding.

Pending

Additional
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#0271#

#0267#

RP

Yes

Yes

Explain
Question1

5

5

SC1

SC2

5

5

Criterion1

The project topic is fully in line with
the call requirements, proposing an
innovative IoT solution for colecting
and analyzing data in the middle of
life phase of smart products. The
proposal describes a high innovative
idea with great potential to create
new markets, and it brings an
innovative solution.
The project objective are sound,
clearly defined and well supported
by the
comprehensive State of the Art
which describes the relevant
solutions already available on the
market as well as their
shortcomings.

The objectives description provide
reasonably credibility. Multiprotocol
configurable gateway together with
IoT enabling technologies act for
pertinent approach for potential
innovation on IoT architecture as
reference framework for intelligent
products.

POKET (PrOduct usage KnowlEdge with ioT)
MNET18/ICT-3415

Ref
Question1
Evaluation

UEFISCDI

Agency

Project Full Title:
Ref. Proposal:

5

5

The proposal well addresses the
integration of capacity building and
new knowledge along the product
lifecycle. Contribution to strentening
growth of companies and business
capability occur in the proposal to
sustain potential impact. A clear
defined dissemination proposal plan
is reported.

SC3

The project will create the
possibility for the small enterprises
to have a rapid response to
customers requirements and market
changes, enhancing their ability to
face the challenges of the global
market.

Criterion2

Work plan and partnership as a
whole is appropriate, showing a
satisfactory allocation of task and
resources. Experience of the
individual applicants is pertinent
with topics of proposal,
complementing one another in
covering the planned tasks. The
management structure and
procedures are coerent with work
package architecture and related
GANTT.

Good management plan, having
well-defined management bodies,
clear responsibilities and good risk
management.
The experience and expertize of the
individual participants is relevant,
well-documented and consistent
with the project field.

Criterion3

Final decision: RECOMMENDED
Additional
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Ref
Evaluatio
n

#0276#

#0268#

#0266#

Agency

UEFISCDI

RP

CDTI

Project Full Title
Ref. Proposal:

No

Yes

Yes

Questi
on1

The proposal can´t be framed in any of the
topics of the call, all of them oriented towards
technologies related to the manufacture of
products or processes.
Indeed, in the summary offered by the
consortium can be read that the purpose of
the proposal is the development of a system
for automatic monitoring of 3 biological
parameters (EEG, ECG and pulse oximetry),
permanently wearable by the patient. The
acquired data are permanently sent to a
monitoring center, where the patient is
managed by an automatic assistance platform.

Explain Question1

3

5

4

SC1

5

The proposal match the criteria, in
particular 1) the objectives
description, although concise, allowed
a concrete vision of project
development, 2) the expected
improvement in quality of life of the
population correlated with a reduction
in public health costs supports the
exploitation of the proposed
approach, 3) the innovation
perspective is expressed by automatic
wearable monitoring, of biological
parameters 24-hours a day allowing
routine and emergency interventions
in short time.

2

4

- The goal of the SensAssist project
proposal fits within the scope of the
call. The main target of this project is
to develop a system for automatic
monitoring of biological parameters.
- The innovation consists in developing
a system composed of a set of
wearable sensors, a data collection
and transmitting module that gathers
information from the sensors and
transmits them via mobile phone to a
remote center, where data are read
by a receiver module and managed by
an eHealth platform.

The monitoring of human vital signs is
a topic of interest, which is well
known in many projects that address
this issue. The proposed project shows
an average technological level, which
offers no significant advantages over
other projects in the state of the art of
technology

SC2

Criterion1

SensAssist (Intelligent system for network health monitoring)
MNET18/NMCS-3474

The project will improve the
coordination between the
participating companies, although its
average technological level will not
imply any significant improvement in
the existing market of components for
the remote control of health.
Its impact can be assessed as
moderate.

Scientific and industrial results, if
completely achieved, are suitable to
contribute positively to open a large
field of activities in the research
domains of biomedical engineering,
enhancing manufacturing of
innovative intelligent system for
network health monitoring.

- The project contribution towards
enhancing the European
competitiveness is well pointed out
for each involved partner, the benefits
and effects of the project being
defined.
- The project results will significantly
contribute to enhance the European
competitiveness since it will help the
SMEs to strengthen their position in
the market, increase sales and
exports.

Criterion2

3

5

4

SC3

Criterion3

The project has a work plan
appropriate to the proposed technical
content. The consortium has the
necessary capacity to deal in an
acceptable manner with the technical
tasks involved.

Work plan and partnership as a whole
is appropriate, showing a satisfactory
allocation of task and resources.
Experience of the individual applicants
is pertinent with topics of proposal,
complementing one another in
covering the planned tasks. The
management structure and
procedures are coerent with work
package architecture and related
GANTT.

- The management structure and
procedures are well described. The
time schedule and the tasks are
presented in the Gantt and PERT
Diagrams. Also, deliverables and
milestones were presented in the
proposal.
- The project has a transnational
consortium consisting of 4 partners
from 3 countries, 3 SMEs and a
research institute. The expertise of the
partners completes each other,
performing research in
interdisciplinary multinational teams.

Final decision: RECOMMENDED

The objectives
of the proposal
can't be
considered
within the
topics of
Advanced
Manufacturing
of the Call.

Additional
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Project Acronym

3dBlade

3dBlade

3dBlade

POKET

POKET

POKET

SensAssist

SensAssist

SensAssist

Reference

MNET18/ADDI-3355

MNET18/ADDI-3355

MNET18/ADDI-3355

MNET18/ICT-3415

MNET18/ICT-3415

MNET18/ICT-3415

MNET18/NMCS-3474

MNET18/NMCS-3474

MNET18/NMCS-3474

WING

INOE 2000

GZI

TESAGON

RID

FOCUS

INAS

GZI

COMOTI

Partner
Acronym

Coordinator

Coordinator

Coordinator

Coordinator

SME

PUR

SME

SME

PRC

SME

SME

SME

OTH

Type
Activity

UEFISCDI

UEFISCDI

Puglia Region

UEFISCDI

UEFISCDI

Puglia Region

UEFISCDI

Puglia Region

UEFISCDI

Funding
Agency
Acronym

Romania

National Institute for Research
and Development in
Optoelectronics INOE 2000
Wing Computer Group SRL

New manufacturing methods, components and
systems
New manufacturing methods, components and
systems

Romania

Italy

România

România

Italy

Romania

Italy

Romania

Country

GRADO ZERO INNOVATION S.r.l.

TESAGON INTERNATIONAL

RID INTERNATIONAL CENTER

FOCUS INNOVAZIONE S.R.L.

SC INAS

GRADO ZERO INNOVATION S.r.l.

Organization
Romanian Research and
Development Institute for Gas
Turbines

New manufacturing methods, components and
systems

Knowledge-based engineering, information and
communication technologies for manufacturing
including technologies for Industry 4.0
Knowledge-based engineering, information and
communication technologies for manufacturing
including technologies for Industry 4.0
Knowledge-based engineering, information and
communication technologies for manufacturing
including technologies for Industry 4.0

Additive manufacturing

Additive manufacturing

Additive manufacturing

Topic

ALLEGATO 2
Raggruppamenti ammessi a finanziamento nell’ambito della ”Manunet transnational call 2018”
con partner finanziati da Regione Puglia
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POKET

3DBLADE

SENSASSIST

MNET18/A
DDI-3355

MNET18/N
MCS-3474

Titolo del
progetto

MNET18/IC
T-3415

Codice
Pratica

Grado Zero
Innovation s.r.l.

Grado Zero
Innovation s.r.l.

Focus
Innovazione
s.r.l.

Proponente

57

58

58

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

10

8

8

4

5

5

8

10

10

5

5

5

5

5

5

4

4

4

Punteggio
totale
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A2.1 A2.2 A3.1 A4.1
A+B+C

0

0

0

B1

2

2

2

B2

ALLEGATO 3
Progetti ammessi a finanziamento
Punteggi assegnati dal Comitato di Valutazione per ciascun Indice di Valutazione

0

0

0

B3

0

0

0

C1

0

0

0

C2

0

0

0

C3

0

0

0

C4

0

0

0

C5

15

15

15

TOTALE
ANNEX I

5

5

5

(A1.5 A2.1)

Annex I Excellenc
e

5

5

5

(A2.2 A3.1 - A4.1
- A1.6)

Annex I Impact

5

5

5

(A1.1 - A1.2 A1.3 -A1.4)

Annex I Implement
ation
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Focus Innovazione s.r.l.

Grado Zero Innovation s.r.l.

Grado Zero Innovation s.r.l.

MNET18/ICT3415

MNET18/ADDI3355

MNET18/NMCS
-3474

1

2

Ragione sociale Capofila

1

PO Codice
S
Pratica

FI

FI

BR

nd

nd

BR

58

58
57

POKET
3dBlad
e
SensAs
sist
55

56

56

2,00

2,00

2,00

118.350,00

118.350,00

206.031,00

RI costo
Sede
Sede
Titolo
Punteggio PUNTI PUNTI totale
legale oper. del
totale
A1-10 B+C
massimo
Capof. Capof. progetto A+B+C
Totale Totale ammissibile

-

-

162.469,00

118.350,00

118.350,00

368.500,00

SS costo
totale
TOTALE
massimo
COSTI
ammissibile AMMISSIBILI

ALLEGATO 4
Imprese ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Manunet 2018” della Regione Puglia

53.257,50

53.257,50

92.713,95

RI
contributo
massimo
ammissibile

-

-

73.111,05

SS
contributo
massimo
ammissibile

53.257,50

53.257,50

165.825,00

TOTALE
CONTRIBUTO
Max
AMMISSIBILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 febbraio 2019, n. 44
Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 29, comma 10 quater L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della revoca del
provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.”
sito in Casamassima (BA) alla Via Puccini n. 2, ang. Viale Libertà n. 8, adottato con Determina Dirigenziale
n. 10 del 26/1/2017.
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 Determina 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.
Con Determina Dirigenziale n. 10 del 26/1/2017, ad oggetto ““Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.”, con
sede in Casamassima (BA) alla Via Puccini n. 2, ang. Viale Libertà n. 8. Revoca dell’accreditamento istituzionale
a norma dell’art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, considerato, tra l’altro:
 che “Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari, “nel quadro di accertamenti
predisposti nello specifico settore”, all’esito di un controllo effettuato in data 15/09/2016 presso il
“Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.”, con sede in Casamassima (BA) alla Via Puccini n. 2, ang.
Viale Libertà n. 8, struttura accreditata istituzionalmente quale laboratorio generale di base giusta
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 13/01/2014 e contrattualizzata con la ASL BA, con nota prot.
28858/1-2 “P” (560) del 19/09/2016 ha comunicato alla scrivente Sezione, nonché alla Direzione della
ASL BA ed alla delegazione dell’Ordine dei Biologi di Bari, di aver rinvenuto nello stesso Laboratorio
e sottoposto a sequestro ex art. 321 c.p.p. “numerosi flaconcini di reagenti scaduti di validità, alcuni
dei quali inseriti all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica di chimica clinica (modello Randox
Daytona seriale 5826-0358) regolarmente operativa (…)”;
 che l’art. 27, comma 6, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all’epoca vigente, prevedeva che “La revoca
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dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi così
come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005 (…)”;
 che il R.R. n. 3/2005 (come integrato dal R.R. n. 3/2010) stabilisce alla Sezione B.01.01 “Assistenza
Specialistica Ambulatoriale” – “Requisiti organizzativi”, che “Tutti i materiali, farmaci, confezioni
soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con
modalità adeguate” ed alla Sezione B.01.02 – “Medicina di Laboratorio” – “Requisiti Organizzativi” che
“Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino:
identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di
scadenza, ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato
oltre la data di scadenza”;
ritenuto quindi che la presenza di reagenti soggetti a scadenza che presentano una data non in corso di
validità, “alcuni dei quali all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica di chimica clinica (…) regolarmente
operativa (…)”, integrasse di per sé la violazione degli standard qualitativi prevista ai fini della revoca
dell’accreditamento dal sopra riportato art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004;
questa Sezione, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha proceduto alla revoca
dell’accreditamento del “Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.” sito in Casamassima (BA) alla Via Puccini
n. 2, ang. Viale Libertà n. 8.
Con ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi al TAR Puglia, Sez. di Bari, e notificato alla Regione Puglia
in data 22/2/2017, il “Laboratorio di Analisi Cliniche Bellomo s.r.l.” ha chiesto “l’annullamento, previa
sospensione” della Determina Dirigenziale n. 10 del 26/1/2017 “recante revoca accreditamento istituzionale
a norma dell’art. 27, comma 6, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., nonché (…)”.
Con ordinanza n. 150/2017 emessa in sede cautelare e pubblicata in data 5/4/2017, il TAR Bari, Sez. II, ha
respinto l’istanza cautelare proposta dal “Laboratorio di Analisi Cliniche Bellomo s.r.l.”.
A seguito di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, proposto dal “Laboratorio di Analisi Cliniche
Bellomo s.r.l.” per l’annullamento e la riforma dell’ordinanza TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 150/2017, il
Consiglio di Stato ha pronunciato ordinanza n. 2514/2017 con la quale “accoglie l’appello cautelare (…) ai soli
fini della sollecitazione della definizione nel merito di primo grado”.
Posto quanto sopra;
considerato che con la citata Determina Dirigenziale n. 10 del 26/1/2017 questa Sezione ha proceduto alla
revoca dell’accreditamento del “Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.”, in relazione alla violazione degli
standard qualitativi ed ai sensi del comma 6 dell’art. 27 L.R. n. 8/2004, il quale prevedeva che “La revoca
dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come
previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal Reg. reg. n. 3/2005, nonché in caso di
mancata applicazione degli addetti del corrispondente CCNL.”;
considerato che successivamente la L.R. n. 8/2004 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 del
02/05/2017, la quale al comma 3 dell’art. 26 (Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni) dispone
che “Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi
e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale
competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove
le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;
considerato che il nuovo comma 10 quater dell’art. 29 (Norme transitorie e finali) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
inserito con L.R. n. 67 del 12/12/2018, dispone che “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 4, nelle
ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale
adottati ai sensi del previgente articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), senza previo invito alla rimozione delle carenze o
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della violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente norma, devono intendersi revocati.”;
atteso che la D.D. n. 10/2017 è stata adottata ai sensi del previgente articolo 27 della L.R. 28 maggio 2004, n.
8 e dunque senza previo invito alla rimozione delle carenze o della violazione;
rappresentato che in relazione a tale provvedimento pende giudizio non ancora definito;
si propone di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il
provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.” sito
in Casamassima (BA) alla Via Puccini n. 2, ang. Viale Libertà n. 8, adottato con Determina Dirigenziale n. 10 del
26/1/2017, deve intendersi revocato.
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 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;
DETERMINA
 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di
revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio Analisi Cliniche Bellomo S.r.l.” sito in Casamassima
(BA) alla Via Puccini n. 2, ang. Viale Libertà n. 8, adottato con Determina Dirigenziale n. 10 del 26/1/2017,
deve intendersi revocato;
 di notificare il presente provvedimento:
− al legale rappresentante del “Laboratorio di Analisi Chimiche Bellomo S.r.l.” con sede in Casamassima
(BA) alla Via Puccini n. 2, ang. Viale Libertà n. 8;
− al Comune di Casamassima (BA);
− al Direttore Generale della ASL BA;
− al Dirigente U.O.G.R.C. della ASL BA;
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− al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari.
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. 6 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 20 febbraio 2019, n. 45
Presa d’atto, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della revoca del provvedimento di
revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” sito in Gravina in Puglia
(BA) alla M. Lettieri n. 7, adottato con Determina Dirigenziale n. 42 del 2/3/2017.
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 Determina 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.
Con Determina Dirigenziale n. 42 del 2/3/2017, ad oggetto “Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.”, con sede in
Gravina di Puglia (BA) alla Via M. Lettieri n. 7. Revoca dell’accreditamento istituzionale a norma dell’art. 27,
comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, considerato, tra l’altro:
 che “Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari, “nel quadro di accertamenti predisposti
nello specifico settore”, all’esito di un controllo effettuato in data 19/10/2016 presso il Laboratorio di Analisi
“Control di Laiso & C. Snc”, identificato anche come “Control s.n.c.”, con sede in Gravina in Puglia (BA) alla
M. Lettieri n. 7, struttura accreditata istituzionalmente quale laboratorio generale di base ai sensi dell’art.
12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e contrattualizzata con la ASL BA, con nota prot. 28913/1-1 “P” (560)
del 21/10/2016 ha comunicato alla scrivente Sezione di aver rinvenuto nello stesso Laboratorio e sottoposto
a sequestro ex art. 354 c.p.p. “numerosi flaconcini di reagenti scaduti di validità, alcuni dei quali inseriti
all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica di chimica clinica (modello Sclavo Konelab 600i seriale N
1621116) regolarmente operativa (…)”;
 che l’art. 27, comma 6, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all’epoca vigente, prevedeva che “La revoca
dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi così
come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005 (…)”;
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 che il R.R. 3/2005 (come integrato dal R.R 3/2010) e s.m.i. stabilisce alla Sezione B.01.01 “Assistenza
Specialistica Ambulatoriale” – “Requisiti organizzativi” che “Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti
a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità
adeguate”, ed alla Sezione B.01.02 – “Medicina di Laboratorio” – “Requisiti Organizzativi” che “Reagenti,
materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità,
titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza,
ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la data
di scadenza”;
ritenuto quindi che la presenza di reagenti soggetti a scadenza che presentano una data non in corso di
validità, “alcuni dei quali all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica di chimica clinica (…) regolarmente
operativa (…)”, integrasse di per sé la violazione degli standard qualitativi prevista ai fini della revoca
dell’accreditamento dal sopra riportato art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004;
questa Sezione, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha proceduto alla revoca
dell’accreditamento del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” sito in Gravina in Puglia (BA) alla M. Lettieri n. 7.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, Sez. di Bari, e notificato alla Regione Puglia in data 14/03/2017,
il Laboratorio “Control s.n.c.” ha chiesto “l’annullamento, previa sospensione” della Determina Dirigenziale
n. 42 del 2/3/2017 “con cui il Servizio Accreditamenti della Regione Puglia ha deciso di “procedere, ai sensi
dell’art. 27 comma 6 della legge n. 8/2004 e s.m.i., alla revoca dell’accreditamento del Laboratorio di Analisi
“Control s.n.c.” sito in Gravina di Puglia (BA) alla M. Lettieri n. 7”, nonché degli atti rispetto ad essa presupposti
e consequenziali, ivi compresi (…), nonché, ove occorra, il Regolamento Regionale Puglia n. 3/2010, nella parte
in cui, alla Sezione B.01.02, è stabilito che “nessun materiale deve essere utilizzato oltre la scadenza” (…)”.
Con sentenza n. 620/2018 resa in Camera di Consiglio nei giorni 19 settembre e 18 dicembre 2017 e 4 aprile
2018, il TAR Puglia si è pronunciata sul suddetto ricorso respingendolo.
In data 27/10/2018, è stato notificato alla Regione Puglia ricorso in appello con istanza cautelare proposto dal
Laboratorio Control s.n.c. “per la riforma e l’annullamento, previa sospensione, della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia n. 00620/2018 Reg. Prov. Coll. – n. 00311/2017 Reg. Ric, pubblicata
in data 23/04/2018.”.
Con ordinanza del 22/11/2018 pronunciata sul ricorso proposto dal Laboratorio Control s.n.c. contro – tra gli
altri - la Regione Puglia, il Consiglio di Stato ha respinto “l’istanza cautelare (Ricorso n.ro 8513/2018)”.
Posto quanto sopra;
considerato che con la citata Determina Dirigenziale n. 42 del 2/3/2017 questa Sezione ha proceduto alla
revoca dell’accreditamento del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” di Gravina in relazione alla violazione
degli standard qualitativi ed ai sensi del comma 6 dell’art. 27 L.R. n. 8/2004, il quale prevedeva che “La revoca
dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come
previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal Reg. reg. n. 3/2005, nonché in caso di
mancata applicazione degli addetti del corrispondente CCNL.”;
considerato che successivamente la L.R. n. 8/2004 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9 del 02/05/2017,
la quale al comma 3 dell’art. 26 (Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni) dispone che “Nei casi di
cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di
accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna
un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause
della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;
considerato che il nuovo comma 10 quater dell’art. 29 (Norme transitorie e finali) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
inserito con L.R. n. 67 del 12/12/2018, dispone che “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 4, nelle
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ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale
adottati ai sensi del previgente articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), senza previo invito alla rimozione delle carenze o
della violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente norma, devono intendersi revocati.”;
atteso che la D.D. n. 42/2017 è stata adottata ai sensi del previgente articolo 27 della L.R. 28 maggio 2004, n.
8 e dunque senza previo invito alla rimozione delle carenze o della violazione;
rappresentato che in relazione a tale provvedimento pende giudizio non ancora definito;
si propone di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il
provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” sito in
Gravina in Puglia (BA) alla M. Lettieri n. 7, adottato con Determina Dirigenziale n. 42 del 2/3/2017, deve
intendersi revocato.
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 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;
DETERMINA
 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento
di revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” sito in Gravina in Puglia
(BA) alla M. Lettieri n. 7, adottato con Determina Dirigenziale n. 42 del 2/3/2017, deve intendersi revocato;
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 di notificare il presente provvedimento:
− al legale rappresentante del Laboratorio di Analisi “Control s.n.c.” con sede in Gravina di Puglia (BA),
alla via M. Lettieri n. 7;
− al Comune di Gravina di Puglia (BA);
− al Direttore Generale della ASL BA;
− al Dirigente U.O.G.R.C. della ASL BA;
− al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari.
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. 6 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 20 febbraio 2019, n. 46
Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 29, comma 10 quater L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della revoca del provvedimento
di revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M. s.n.c.”, con
sede in Noicattaro (BA) alla Via S. Tagarelli n. 1/3, adottato con Determina Dirigenziale n. 130 del 26.5.2015.
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 Determina 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.
Con Determina Dirigenziale n. 130 del 26.5.2015 ad oggetto ““Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M.
s.n.c.”, con sede in Noicattaro (BA) alla Via S. Tagarelli n. 1/3. Revoca dell’accreditamento istituzionale a norma
dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, considerato tra l’altro:
 che “Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, nel quadro di accertamenti disposti
nello specifico settore, all’esito di un controllo effettuato in data 29/1/2014 presso il “Laboratorio di
Analisi Chimico Cliniche M.C.M. s.n.c.” sito in Noicattaro alla Via S. Tagarelli n. 1/3, struttura accreditata
istituzionalmente giusta Determinazione Dirigenziale n. 172 del 28/5/2007 e contrattualizzata con la
ASL BA per la disciplina di Medicina di Laboratorio, con nota prot. n. 16911/5-1”P” (560) del 30 gennaio
2014 comunicava al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) di questo Assessorato
di aver rinvenuto nello stesso Laboratorio e sottoposto a sequestro ex art. 354 c.p.p. “numerosi flaconcini
di reagenti scaduti di validità, diversi dei quali inseriti all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica
di chimica clinica e elettroliti (modello IL ILAB 650) che proprio in quel momento risultava pienamente
operante (…)”;
 che l’art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all’epoca vigente, prevedeva che “La revoca
dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi così
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come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal Regol. reg. 3/2005 e s.m.i.
(…)”;
 che il R.R. 3/2005 (come integrato dal R.R 3/2010) e s.m.i. stabilisce alla Sezione B.01.01 “Assistenza
Specialistica Ambulatoriale” – “Requisiti organizzativi” che “Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti
a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con modalità
adeguate”, ed alla Sezione B.01.02 – “Medicina di Laboratorio” – “Requisiti Organizzativi” che “Reagenti,
materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità,
titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza,
ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la
data di scadenza”;
ritenuto quindi che la presenza di materiali soggetti a scadenza che presentano una data non in corso di
validità, “alcuni dei quali all’interno dell’apparecchiatura per la diagnostica di chimica clinica (…) regolarmente
operativa (…)”, integrasse di per sé la violazione degli standard qualitativi prevista ai fini della revoca
dell’accreditamento dall’art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004;
questa Sezione, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha proceduto alla revoca
dell’accreditamento del “Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche M.C.M. s.n.c.” sito in Noicattaro alla Via S.
Tagarelli n. 1/3.”.
Con ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi al TAR Puglia, Sez. di Bari, e notificato alla Regione Puglia in
data 26/7/2015, il “Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche M.C.M. s.n.c.” ha chiesto “l’annullamento, previa
sospensione
della determina dirigenziale n. 130 del 26.5.2015, notificata il successivo 28.5.2015, a firma del
Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento della
Regione Puglia, recante “revoca dell’accreditamento a norma dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 8/2004
e s.m.i.” (…)”.
Con ordinanza n. 512/2015 il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare proposta con ricorso per motivi
aggiunti.
Con Sentenza n. 691/2018 il TAR Puglia ha respinto il ricorso proposto dal “Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche M.C.M. s.n.c.”.
Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 17/12/2018, il “Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
M.C.M. s.n.c.” ha proposto in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 691/2018 del TAR
Puglia.
Posto quanto sopra;
considerato che con la citata Determina Dirigenziale n. 130 del 26.5.2015 questa Sezione ha proceduto
alla revoca dell’accreditamento del “Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M. s.n.c.” in relazione alla
violazione degli standard qualitativi ed ai sensi del comma 6 dell’art. 27 L.R. n. 8/2004, il quale prevedeva che
“La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi,
così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal Reg. reg. n. 3/2005, nonché in
caso di mancata applicazione degli addetti del corrispondente CCNL.”;
considerato che successivamente la L.R. n. 8/2004 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 del
02/05/2017, la quale al comma 3 dell’art. 26 (Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni) dispone
che “Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi
e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale
competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove
le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;
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considerato che il nuovo comma 10 quater dell’art. 29 (Norme transitorie e finali) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
inserito con L.R. n. 67 del 12/12/2018, dispone che “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, comma 4, nelle
ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale
adottati ai sensi del previgente articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), senza previo invito alla rimozione delle carenze o
della violazione, per i quali siano pendenti giudizi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
presente norma, devono intendersi revocati.”;
atteso che la D.D. n. 130/2015 è stata adottata ai sensi del previgente articolo 27 della L.R. 28 maggio 2004,
n. 8 e dunque senza previo invito alla rimozione delle carenze o della violazione;
rappresentato che in relazione a tale provvedimento pende giudizio non ancora definito;
si propone di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il
provvedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M.
s.n.c.”, con sede in Noicattaro (BA) alla Via S. Tagarelli n. 1/3, adottato con Determina Dirigenziale n. 130 del
26.5.2015, deve intendersi revocato.
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 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;
DETERMINA
 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 10 quater della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento
di revoca dell’accreditamento istituzionale del “Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M. s.n.c.”, con
sede in Noicattaro (BA) alla Via S. Tagarelli n. 1/3, adottato con Determina Dirigenziale n. 130 del 26.5.2015,
deve intendersi revocato;
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 di notificare il presente provvedimento:
− al legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche M.C.M. s.n.c.”, con sede in
Noicattaro (BA) alla Via S. Tagarelli n. 1/3;
− al Comune di Noicattaro (BA);
− al Direttore Generale della ASL BA;
− al Dirigente U.O.G.R.C. della ASL BA;
− al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari.
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. 6 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 26 febbraio 2019, n. 52
Costituzione Tavolo Tecnico Regionale Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Individuazione e nomina dei
componenti.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

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 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
datipersonali, 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;
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;
Visto il D.lgs. 118/2011;
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;

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di Febbraio, in Bari, nella sede del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dalla Responsabile
della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture
sociosanitarie”, e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il D. Lgs. n 502/1992 e D. Lgs. N. 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale” e s.m.i.;
Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
La L.R. n. 25 del 3 agosto 2006 “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
La L.R. n. 26 del 1 agosto 2006 “Interventi in materia sanitaria”e s.m.i ;
La L.R. n. 23/2008 recante l’approvazione del Piano Regionale di Salute 2008-2010;
La L.R n. 2/2010 “Istituzione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze” e s.m.i.;
Il R.R. n. 6 del 18 aprile 2011 “Regolamento di organizzazione del D.S.S.” e s.m.i.;
La DGR 691/2011 recante “Linee guida regionali per la non Autosufficienza”;
La DGR. n. 2814 del 12 dicembre 2011 “Approvazione Scheda per la Valutazione Multidimensionale
delle persone adulte e anziane (S.Va.M.A.) e delle persone disabili (S.Va.M.Di) e Modello di Piano di
Assistenza Individuale” che raccorda l’implementazione di questi strumenti con l’alimentazione del
flusso informativo SIAD del N- SISR mediante l’apposita area applicativa “Assistenza Domiciliare” del
sistema informativo regionale denominato “EDOTTO”;
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La DGR n.630 del 30 marzo 2015, “ Approvazione Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari
integrate e Schema di Accordo di Programma tra ASL e Comuni;
La DGR n.750 13 aprile 2015, di integrazione della DGR n. 630 del 30 marzo 2015 con Allegato 2
“Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate;
La DGR n.129 del 6 febbraio 2018, “Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni avviate nel
biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”;
La L.R. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”.

Considerato:
•

•

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale del 18
marzo 2017, che all’art. 22 ha declinato le tipologie di Cure domiciliari da garantire alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità in relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di
intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale;
la L.R n.9/2017 recante “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private”;
in attuazione della quale gli uffici regionali devono procedere a predisporre il regolamento regionale
previsto dalla L.R. 9/2017 art. 29 c.6 e s.m.i.., che dovrà disciplinare tra l’altro: il fabbisogno regionale;
i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ed i requisiti per l’accreditamento.

Atteso che:
•

•

L’aumento dell’aspettativa di vita, l’invecchiamento anagrafico della popolazione, l’incremento della
incidenza delle patologie cronicodegenerative, l’evoluzione del concetto di “salute” intesa come
benessere ambientale, fisico, psichico e sociale, assieme ad una domanda sempre più̀ consapevole
dei cittadini, hanno imposto un aumento degli standard qualiquantitativi dell’offerta di assistenza
sanitaria per una più̀ efficace presa in carico delle non autosufficienze;
Diventa fondamentale il potenziamento della capacità di presa in carico del sistema che renda il
percorso ADI realmente alternativo al ricovero in struttura residenziale sociosanitario, quando ne
ricorrano le condizioni. Difatti, l’assistenza domiciliare ha un ruolo strategico in quanto concorre a:
•
fornire ai cittadini assistenza presso il proprio domicilio così da salvaguardare la rete di
rapporti personali e familiari;
•
contenere la spesa farmaceutica inappropriata e migliorare l’aderenza terapeutica al
trattamento farmacologico prescritto;
•
ridurre i ricoveri ospedalieri e residenziali extraospedalieri impropri;
•
ridurre la degenza ospedaliera e il turn-over dei posti letto sia nelle strutture ospedaliere che
residenziali sanitarie e sociosanitarie;
•
la continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di prosecuzione
delle cure;
•
migliorare la qualità di vita.

Dato che:
•

La Regione intende intervenire per disciplinare l’ADI con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle
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persone in condizioni di grave fragilità mediante: organizzazione uniforme del servizio nelle Aziende
Territoriali; individuazione degli operatori pubblici e/o privati che devono garantire il servizio; garanzia
della continuità del servizio nel rispetto del principio di libera scelta dell’utente; adeguata formazione
professionale degli operatori coinvolti nell’erogazione del servizio.
Gli uffici regionali devono procedere a predisporre il regolamento regionale di cui all’art.29, c.6 della
L.9/2017 e s.m..i.
Appare pertanto opportuno istituire a livello regionale un Tavolo Tecnico finalizzato a collaborare con
gli uffici regionali per predisporre un testo volto a disciplinare l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone in condizioni di grave fragilità, potenziare
e migliorare il servizio in termini di appropriatezza e qualità delle prestazioni, collaborare alla stesura
del regolamento di cui all’art.29 c.6 della L.9/2017 e s.m..i;.
Il Tavolo sarà costituito da:
a) Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
b) Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale;
c) Reponsabile A.P. “Riabilitazione-Strutture residenziali e semiresidenziali-Centri ambulatorialiStrutture sociosanitarie” del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) un Funzionario del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale;
e) per ciascuna ASL, due componenti effettivi e un componente supplente, individuati tra i Direttori di
Distretto dalle rispettive Direzioni Generali. A tal fine, i Direttori Generali delle ASL sono stati invitati
a fornire i nominativi dei rispettivi referenti del Tavolo tecnica Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
Il Tavolo avrà il compito di: collaborare alla stesura della bozza di regolamento sull’Assistenza
Domiciliare Integrata, elaborare proposte tese ad una migliore organizzazione e gestione del servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con la definizione di prestazioni omogenee nei diversi territori,
le scelte organizzative, i percorsi di accesso; requisiti specifici organizzativi; profili assistenziali ed a
i criteri di eleggibilità, i livelli di intensità assistenziale, obblighi specifici per assicurare la corretta
registrazione e inserimento dei dati relativi alle attività di assistenza domiciliare nel sistema EDOTTO.
Il Tavolo avrà anche il compito di verificare lo stato di attuazione della DGR n. 630/2015 e DGR
n.750/2015, operando una revisione della Rete ADI in termini organizzativi e di risorse finanziarie,
così da pervenire ad un incremento del numero dei pazienti trattati, in linea con gli standard nazionali
e al fine di garantire una migliore qualità del servizio offerto.

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.
Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
• Sulla base delle risultanze istruttorie;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario
Istruttore, dalla Responsabile della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e
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semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie”, e confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
DETERMINA
•

di istituire, procedendo contestualmente alla nomina del Tavolo Tecnico regionale denominato:
“Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)”, così come di seguito composto:

- Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta:
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
- Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale:
Dott. Giuseppe LELLA
- A.P. “Riabilitazione-Strutture residenziali e semiresidenziali-Centri ambulatoriali-Strutture sociosanitarie”
del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale:
Dott.ssa Elena MEMEO
- Funzionario del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale:
Dott.ssa Valentina VERGARI
visti i nominativi trasmessi dalle Direzioni Generali, in merito alla nomina dei rispettivi referenti, e acquisiti
dalla presente Sezione:
- ASL Lecce:
Dott. Antonio DE GIORGI, Direttore del DSS di Casarano (componente effettivo);
Dott. Cosimo ESPOSITO, Direttore del DSS di Galatina (componente effettivo);
Dott. Salvatore SERGIO, Direttore del DSS di Martano (componente supplente).
- ASL Bari:
Dott.ssa Rosa PORFIDO, Direttore del DSS di Bari (componente effettivo);
Dott.ssa Lucia LADDAGA, Direttore del DSS n.9 – Modugno (componente effettivo);
Dott. Vincenzo GIGANTELLI, Direttore del DSS n.14- Putignano (componente supplente).
- ASL BAT:
Dott. Aldo LEO, Direttore del DSS n. 5 Bisceglie – Trani (competente effettivo).
Dott. Francesco Galante, Direttore del DSS n. 1 Margherita di Savoia (componente effettivo)
- ASL Brindisi:
Dott. Angelo GRECO, Direttore del DSS n. 1 -Brindisi (componente effettivo);
Dott. Franco GALASSO, Direttore del DSS n.3 - Francavilla Fontana (componente effettivo);
Dott.ssa Rosa ROSATO, Direttore del DSS n.2 - Fasano (componente supplente).
- ASL Taranto:
Dott.ssa Giuseppina RONZINO, Direttore del DSS n.6 - Grottaglie (componente effettivo);
Dott. Osvaldo BLASI, Direttore del DSS Unico di Taranto (componente effettivo);
Dott.ssa Maria PUPINO, Direttore del DSS n.1 - Ginosa (componente supplente).
- ASL Foggia:
Dott. Giuseppe PICA, Direttore del DSS n.51 - San Severo (componente effettivo);
Dott. Lorenzo TROIANO, Direttore del DSS n.60 - Foggia (componente effettivo);
Dott. Giuseppe MESCIA, Direttore del DSS n.59 - Troia-Accadia (componente supplente).
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di stabilire che il Tavolo Tecnico potrà avvalersi di altri esperti esterni, qualora si renda necessario.
La partecipazione dei componenti al tavolo tecnico è a titolo gratuito.
Il Tavolo dovrà svolgere i compiti in narrativa riportati.

•

di stabilire, altresì, che la Sezione Strategie Governo dell’Offerta coordini i lavori del citato Tavolo
tecnico e predisponga i provvedimenti conseguenti alle risultanze dell’attività svolta, con particolare
riferimento all’ “Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)”.

Il presente provvedimento redatto in forma integrale,
a)

sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione;

b)
sarà notificato, a cura della Sezione Strategie Governo dell’Offerta ai Direttori Generali, Direttori
Amministrativi, Responsabili area sociosanitaria delle ASL, e per il loro tramite ai componenti del Tavolo
Tecnico, ognuno per le proprie competenze;
c)

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 7 febbraio 2019, n. 23
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2019”. DGR 2037 del
15.11.2018; d.d. 100 del 30.11.2018. Periodo temporale di riferimento (a). Parziale rettifica graduatoria e
disimpegno somme D.D. 4 DEL 8.1.2019.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
 gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
 l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione e
marketing territoriale della Sezione Turismo;
 l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 –
tipologie di interventi 6.8.3;
 la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
 la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
 la DGR 95 del 22.1.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019 – 2021. Art. 39, comma 10 del D. lgs. 23 giugno 2011n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”;
 la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle Azioni
del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio 2016, i
Responsabili di Policy del Programma;
 la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
 il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
 la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.08.2015;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
 la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020
(SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da ultimo
modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.2.2018;
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 la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
 il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.a – Mariangela Sciannimanico, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dallo
stesso la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.100.000,00, la Giunta ha deliberato, di
autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa
del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è in capo
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di approvare il Piano Strategico Regionale
del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati “Schede azioni” e “Business plan”; di
approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
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competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali tra i quali si annoverano gli educational tour.
Per l’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018
e pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 la Sezione Turismo ha:
1. approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, riti e tradizioni popolari tradizioni contadine legate
a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra
il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia;
2. proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00 sui
capitoli 1161680, 1162680, 1163680 rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione
dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di
selezione, con esigibilità nell’esercizio 2019, secondo il cronoprogramma definito;
3. individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone, Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 30.11.18, su Urp comunica in data 3.12.2018 e sul Burp n. 155 del 6.12.2018.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, ha
stabilito, tra l’altro che le istanze da parte dei Comuni devono essere presentate secondo precisi scaglioni
temporali entro un termine finale perentorio definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale: Il termine
finale per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo a) andava dal 1.12.2018 al 20.12.2018
ore 12.00.59 e si riferiva esclusivamente ad Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.2.2019 e il 31.3.2019.
Con atto n. 125 del 20.12.2018 si è provveduto a nominare la commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso

17222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

stesso – col compito di valutare le proposte e redigere una graduatoria da trasmettere al Dirigente della
Sezione Turismo relativa allo scaglione temporale a) con l’indicazione, in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo
messo a disposizione per ogni periodo di cui all’ art. 9 comma 1 del l’Avviso) e con l’indicazione, altresì, delle le
proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi unitamente all’elenco dei progetti non ammessi
con indicazione delle cause di esclusione.
Con nota del 8.1.2019, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0000089 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 20.12.2018, n. 2 del 7.1.2019 e n. 3 del 8.1.2019. In particolare,
il verbale n. 3/2019 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” .
Con AD n. 4 del 08.01.2019 si è provveduto ad approvare la suddetta graduatoria delle proposte progettuali
relativa alla prima scadenza 20.12.2018 – periodo a) nonché a disporre l’impegno di spesa di € 238.608,85
sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 119.304,42;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 83.513,10;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 35.791,33.
All’atto dell’espletamento, da parte degli uffici preposti, dei successivi adempimenti formali nei confronti dei
beneficiari, si è preso atto di un errore nella formulazione della graduatoria.
Infatti, la proposta del Comune di Lesina risulta inserita nella graduatoria tra le proposte ammesse a
finanziamento, pur riferendosi ad uno scaglione temporale diverso dal periodo a); il Comune di Lesina ha,
invero, presentato proposta relativa al periodo tra il 13 e 18 maggio 2019 rientrando pertanto nel periodo
b) ossia “iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.04.2019 e 30.06.2019” con la finestra temporale per la
presentazione delle istanze compresa tra il 01.02.2019 e il 15.02.2019 ore 12.00.59. In considerazione delle
circostanze appena descritte, al fine di assicurare la par condicio tra gli istanti, atteso che l’Avviso prevede
che in tali casi le istanze siano da ritenere inammissibili e pertanto non ammesse alla fase di valutazione, si
presenta la necessità di rettificare la graduatoria in parte de qua e disimpegnare la quota parte assegnata al
Comune di Lesina. È fatta salva la facoltà del Comune di presentare nuovamente l’istanza per lo scaglione
temporale di riferimento nei termini previsti dall’Avviso.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di procedere alla parziale rettifica della graduatoria approvata con AD n. 4 del 08.01.2019 in
considerazione delle motivazioni sopra riportate, espungendo dalla graduatoria il Comune di Lesina per il quale è venuto meno il titolo dell’obbligazione giuridicamente vincolante - inserendo il medesimo
tra gli esclusi;
2. di revocare il finanziamento in favore del Comune di Lesina di cui alla graduatoria approvata con a.d.
n. 4 del 8.1.2019;
3. approvare la graduatoria rimodulata (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)”
che sostutisce quella approvata con a.d. 4 del 8.1.2019;
4. di procedere, conseguentemente, al disimpegno della quota parte assegnata erroneamente al Comune
di Lesina con il suddetto atto n. 4/2019 pari ad € 13.794,00 sul complessivo impegno di € 238.608,85
relativo al periodo a) come come specificato nella sezione adempimenti contabili; conseguentemente,
la somma impegnata relativamente al periodo A è pari complessivamente a € 224.814,85;
5. di dare atto che dalla rettifica della graduatoria non scaturisce altra conseguenza che la cancellazione
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del suddetto Comune di Lesina dalla graduatoria approvata con AD n. 4/2019 ed il suo inserimento
nell’elenco dei progetti non ammessi restando immutate le posizioni di tutti gli altri Comuni ivi presenti
e non sussistendo proposte ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse;
6. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec al Comune di Lesina e a tutti gli altri soggetti
presenti in graduatoria.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2019 – L. r. n. 67 del 28.12.2018; L. r. n. 68 del 28.12.2018; DGR 95 del 22.1.2019.
Competenza 2019
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione 07
Programma: 02
Accertamento disposto per la somma di € 202.817,52 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 con atto dirigenziale
n. 100 del 30.11.2018 codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Si dispone il disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 4 del 08.01.2019 - di cui agli impegni multi
beneficiario n. 3019004961, n. 3019004962 e n. 3019004963 del 23.01.2019 - limitatamente al beneficiario
9/17 – Soggetto 2384 - Comune di Lesina nella misura di € 13.794,00, a causa del venir meno del titolo
giuridico che sostiene il credito, come specificato in tabella:
CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Numero impegno

Totale Impegno

62.06

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

3019004961

€ 119.304,42

62.06

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

3019004962

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

3019004963

62.06

Totale da disimpegnare

€ 83.513,10

€ 35.791,33

Importo da disimpegnare

Codifica Piano dei conti
finanziario

€ 6.897,00

U.2.03.01.02.003

€ 4.827,90

U.2.03.01.02.003

€ 2.069,10

U.2.03.01.02.003

€ 13.794,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
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CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i:
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 4 del 08.01.2019 Spese per l’attuazione
dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate
alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019”. Periodo temporale di riferimento (a). Prima Scadenza
20.12.2018, limitatamente al beneficiario Comune di Lesina per € 13.794,00.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− L’operazione contabile è conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.:
− Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 67/2018 e 68/2018 e L. 145/2018, commi da 819 a 843;
− Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di procedere alla parziale rettifica della graduatoria approvata con AD n. 4 del 08.01.2019 in considerazione
delle motivazioni sopra riportate, espungendo dalla graduatoria il Comune di Lesina - per il quale è venuto
meno il titolo dell’obbligazione giuridicamente vincolante - inserendo il medesimo tra gli esclusi;
3. di revocare il finanziamento in favore del Comune di Lesina di cui alla graduatoria approvata con a.d. n. 4
del 8.1.2019;
4. approvare la graduatoria rimodulata (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” che
sostutisce quella approvata con a.d. 4 del 8.1.2019;
5. di procedere, conseguentemente, al disimpegno della quota parte assegnata erroneamente al Comune di
Lesina con il suddetto atto n. 4/2019 pari ad € 13.794,00 sul complessivo impegno di € 238.608,85 relativo
al periodo a) come come specificato nella sezione adempimenti contabili; conseguentemente, la somma
impegnata relativamente al periodo A è pari complessivamente a € 224.814,85;
6. di dare atto che dalla rettifica della graduatoria non scaturisce altra conseguenza che la cancellazione
del suddetto Comune di Lesina dalla graduatoria approvata con AD n. 4/2019 ed il suo inserimento
nell’elenco dei progetti non ammessi restando immutate le posizioni di tutti gli altri Comuni ivi presenti e
non sussistendo proposte ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse;
7. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec al Comune di Lesina e a tutti gli altri soggetti
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presenti in graduatoria.
8. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria;
9. di pubblicare il presente atto sul sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e
Burp.
Il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, di cui n. 2 di allegato, è adottato in singolo originale e:
− sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
− sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, via Gobetti, 26 – 70125 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 febbraio 2019, n. 36
ID_5439. PSR Puglia 2014/20 Mis. 8 – Sottomis. 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agroforestali”. Comune di Gioia del Colle (BA). Proponente: F.LLI TERZI SOC. AGR. Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”.
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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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”.

Premesso che:
-

con nota acclarata al prot. di questa Sezione n. AOO_089/11968 del 09/11/2018, la sig.ra Terzi Antonella,
in qualità di rappresentante legale della F.LLI TERZI SOC. AGR. SRL, chiedeva l’avvio della valutazione di
incidenza per l’intervento in oggetto;

-

quindi, con nota prot. AOO_089/13116 dell’ 11-12-2018, lo scrivente comunicava alla Ditta proponente,
per il tramite del tecnico incaricato, la necessità di produrre le seguenti integrazioni:

-

 copia dei documenti di identità del tecnico progettista e della legale rappresentante della Società
proponente;
 copia dei titoli di possesso e/o contratti di affitto relativi ai fondi oggetto d’intervento;
 documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato
A (fase di screening) 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”;
 cronoprogramma relativo alla realizzazione del progetto;
 ortofoto con individuazione dell’area oggetto di piantumazione lineare e a gruppi (comprese eventuali
aree di cantiere).
e di fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato nella medesima nota.
pertanto, con nota/pec, acquisita agli atti al prot. n. AOO_089/13592 del 21-12-2018 ed assegnata allo
scrivente Servizio in data 29-01-2019, il tecnico progettista trasmetteva la documentazione integrativa.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, emerge che la Ditta proponente ha avanzato nei confronti della
Regione Puglia domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, con specifico riferimento
alla Determinazione dell’Autorità di gestione PSR Puglia 11 dicembre 2018, n. 279 – “Sottomisura 8.2
“Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno. Bando 2018”.
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 - fase di screening del procedimento in epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente progetto, da attuarsi nell’ambito di un’azienda agricola, la Società proponente, conformemente
agli obiettivi del Bando della Sottomisura 8.2 del PSR, intende realizzare alcune piantagioni, sia lineari che
disposte a gruppi, di specie arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio lungo, di interesse forestale, a
bassa densità, “allo scopo di creare un sistema agroforestale in grado di aumentare la biodiversità dell’area,
creare corridoi ecologici utili per il passaggio della fauna e della microfauna, favorendo così lo sviluppo di un
ecosistema stabile e duraturo in grado di sostenere un agricoltura basata sui principi della lotta biologica”
(pag. 2 dell’elab. “Relazione tecnica.pdf”).
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab. “Relazione tecnica.
pdf”, pagg. 13-14, prot. 13592/2018:
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“5.3 DETTAGLIO E DATI TECNICI DELL’IMPIANTO
Il progetto prevede la realizzazione di:
 piantagioni lineari:
- siepi pluristratificate e plurispecifiche,
- alberature lineari
 impianto di specie arboree e arbustive a ciclo medio lungo disposti per gruppi.
La scelta delle specie da utilizzare per l’impianto è stata fatta in conformità a quanto indicato sulle Linee Guida
della Mis. 8.2 pubblicate con DAdG n. 162 del 02/08/2017, ove è riportata la “classificazione e la composizione
delle aree regionali ai fini dell’individuazione delle specie autoctone adatte agli ambienti di riferimento di cui
alla D.D. n. 757/2009”.
Nello specifico, considerato che il territorio del Comune di Gioia del Colle ricade nell’area delle “Murge baresi”
le specie scelte per l’impianto sono:
- Terebinto (Pistacia Terebinthus)
- Orniello (Fraxinus ornus)
- Fragno (Quercus trojana)
- Biancospino (Crataegus monogyna)
- Ciavardello (Sorbus torminalis)
- Berretta da prete (Euonymus europaeus).
Questa specie pur non rientrando nell’elenco delle specie presenti nell’area regionale delle
Murge Baresi, è abbondantemente presente nel territorio di Gioia del Colle a confine con le
Murge tarantine. La Berretta da prete, infatti è una specie tipica del sottobosco di Fragno, quercia che nell’agro
di Gioia del Colle trova parte del suo areale.
Nella siepe lineare si seguirà la seguente successione di piante:
7-4-1-4-7-7-6-5-6-4-4-2-4-7-7-4-5-4-7-6.
Ogni numero corrisponde ad un’essenza così come descritta nella tabella successiva.
FASCIA ALTA
1.Fragno
2.Orniello

FASCIA MEDIA
4. Biancospino
5. Ciavardello
6. Terebinto

FASCIA BASSA
7. Beretta da prete

Le siepi lineari si svilupperanno per una lunghezza pari a circa 1.660 ml.
Le stesse specie saranno utilizzate nei gruppi ove le piante saranno disposte a file parallele e sfalsate, lasciando
tra una fila e l’altra una distanza di 1,50 m, e tra una pianta e l’altra della stessa fila una interdistanza di 1m.
Ogni gruppo si estende su piccole fasce di larghezza variabile tra 3-15 m e pertanto non assimilabili alla
dimensione minima di bosco cosi come definita dal D.lgs. 227/2001.
La superficie totale occupata dai gruppi sarà pari a circa 4100 mq.
Inoltre, si realizzeranno delle alberature lineari di Fragno e Orniello ove le piante saranno disposte a 5 m l’una
dall’altra. Le alberature si svilupperanno per una lunghezza pari a 1.450 ml.
Laddove saranno impiantate le siepi e le alberature, si procederà con lavorazioni del terreno lungo una striscia
di 1m - 1,5m di larghezza. Le operazioni preliminari all’impianto saranno eseguite anche sulla superficie
occupata dai gruppi.
Durante le fasi di impianto e nelle fasi successive si dovrà prestare particolare attenzione alla preparazione del
terreno, alla scelta di piantine che devono essere ben conformate, e ad effettuare trattamenti fitosanitari ed
irrigazioni di soccorso quando risulta necessario.
L’approvvigionamento irriguo previsto per l’irrigazione di soccorso sarà effettuato utilizzando acqua
proveniente da pozzo autorizzato (Autorizzazione n. 0158239 del 25/09/2013).
A fine ciclo il 10% delle piante messe a dimora saranno preservate dal taglio.”
L’individuazione dei perimetri e delle superfici interessate dall’intervento di piantumazione di cui trattasi è
riportata nell’elab. “ELABORATO DI PROGETTO.pdf”, prot. 13592/2018.
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Descrizione del sito d’intervento
Le superfici interessate dall’intervento, condotte con contratto di affitto dalla Soc. F.lli Terzi, sono allibrate
catastalmente al FM 107, p.lle 1, 2, 24 del Comune di Gioia del Colle.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
- UCP - Strade a valenza paesaggistica
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Le medesime superfici, così come individuate dalla Ditta proponente negli elaborati grafico-descrittivi in atti,
non sono direttamente interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Si riscontrano tuttavia,
nelle immediate vicinanze, aree occupate dall’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”2.
Considerato che:
l’intervento proposto è coerente con la seguente Misura di conservazione di cui all’art. 17 “PROPOSTE DI
INCENTIVI” del RR 6/2016 e ss.mm.ii. “Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie
autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell’agroecosistema a forte interesse ecologico (prati
stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento,
arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e
zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla
diffusione della fauna selvatica.”
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 e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, così come proposto, 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.
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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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata, per la proposta di
“realizzazione di piantagioni, sia lineari che disposti a gruppi, di specie arboree e arbustive autoctone”
in agro di Gioia del Colle, inoltrata dalla F.LLI TERZI SOC. AGR. SRL e concorrente al finanziamento di cui
alla Misura 8, Sottomisura 8.2 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, alla Ditta proponente, che ha
l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 8.2;
 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 Gioia del Colle;
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 a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 febbraio 2019, n. 37
POR–FESR 2014/20 – Asse VI, Azione 6.5. “Lavori di realizzazione di uno Stagno” nell’ambito del progetto
azioni per la tutela di flora e di fauna di interesse conservazionistico nel SIC/ZPS IT9130007 “Area delle
Gravine”. Valutazione di Incidenza (livello I “fase di screening”). Proponente: Comune di Massafra. ID_5434.
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;
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.;
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 vigente Piano di gestione del SIC “Area delle Gravine”, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 11-01-2010);
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
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 prot. n. 44903 del 24/10/2018, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. AOO_089/24/10/2018
n. 11352, il Comune di Massafra trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di VINCA al Servizio
scrivente;
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− con nota prot. AOO_089/16/11/2018 n. 12209, il Servizio VIA e VINCA richiedeva integrazioni documentali
rappresentando, tra l’altro la necessità di acquisire il parere di valutazione di incidenza rilasciato dalla
Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, al fine di porre
in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.;
− con nota prot. n. 54313 del 20/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/21/12/2018 n. 13595 e con nota prot.
n. 1341 del 09/01/2019, acquisita al prot. AOO_089/10/01/2019 n. 287, il Comune di Massafra riscontrava
il contenuto della predetta nota prot. n. 12209/2018;
− con nota prot. n. 5954 del 22/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/22/02/2019 n. 2063, la Provincia di
Taranto trasmetteva il parere di competenza ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.
nonché dell’art. 11 della L.r. n. 18/2005;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla valutazione dell’intervento in oggetto
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione tecnica”, il progetto “è finalizzato alla realizzazione di uno
stagno quale intervento prioritario per la conservazione degli anfibi e della comunità faunistica in generale nel
comprensorio delle gravine. Nello specifico, l’obiettivo primario dell’azione è quello di favorire l’insediamento
di una comunità di anfibi, in particolare di rospo smeraldino Bufo balearicus, specie già presente sul territorio
e che soffre la carenza di siti riproduttivi idonei alla deposizione delle uova. Obiettivo secondario è quello di
favorire la fauna selvatica in generale in quanto la creazione di una pozza d’acqua rappresenta un intervento
prezioso per l’abbeveramento di animali selvatici, per la riproduzione di insetti e per il foraggiamento di
chirotteri”.
La forma dello stagno progettato è irregolare, per adattarsi al terreno e alla vegetazione esistente. Le
dimensioni interne massime sono di 10×18 m, con una superficie dell’acqua massima di circa 145 m2. Lo
stagno sarà ottenuto per mezzo di impermeabilizzazione del fondo con del materiale specifico. Avrà carattere
stagionale, cioè sarà alimentato dalle precipitazioni piovose e rimarrà fino a naturale prosciugamento. La
forma e la posizione agevoleranno la raccolta di acqua durante le precipitazioni.
Sono previste le seguenti operazioni:
− si provvederà, per la sola area sulla quale insisterà lo stagno (circa 200 metri quadri), all’eliminazione
dei piccoli arbusti presenti, che potrebbero interferire con le successive operazioni. Tale area costituirà il
fondo dello stagno.
− al fine di aumentare, in una piccola zona, la profondità dell’acqua si prevede di effettuare uno scavo,
mediante mezzi meccanici, di forma tronco-conica con la base inferiore del diametro di 2 metri e la base
superiore di del diametro di 4 metri;
− formazione dei margini di contenimento dello stagno, di forma trapezia, attraverso la realizzazione di un
rilevato, secondo le sagome riportate sulle tavole di progetto. Sarà costituito da un nucleo interno con
stabilizzato (pietrisco) di media granulometria (0 – 60 mm) compattato a strati, con eventuale umidimento.
Potrà essere utilizzato terreno vegetale per l’eliminazione di vuoti o l’appianamento di spigoli nella parte
superficiale. Sul lato sud, per un tratto di circa un metro, il margine avrà una canaletta di lunghezza un
metro e altezza di 10 cm, opportunamente rivestita con lastre di roccia, che avrà lo scopo di far fuoriuscire
l’acqua nel caso in cui si raggiungesse il livello massimo, evitando l’eventuale danneggiamento dell’intera
struttura;
− sulla superficie così ottenuta sarà posata in opera di sabbia di fiume, per uno spessore minimo di 5
centimetri al fine di formare una base regolare (senza asperità o spigoli) lungo tutta l’area, compresi gli
argini, per la posa dei successivi teli;
− a seguire sarà posato in opera a secco un telo a protezione della guaina, di peso 240 gr/mq, con giunti
sovrapposti di cm 10. Con questi due strati (sabbia + telo protettivo) verrà evitato il punzonamento dal
basso del manto impermeabile;
− posa della geomembrana impermeabile di colore nero, prodotta con una tripla spalmatura in polietilene a
bassa densità (LDPE) e rinforzata con un’armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE);
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− posa di un telo protettivo polipropilene (o tessuto non tessuto) posato a secco, con giunti sovrapposti di
cm 10, a protezione della guaina sottostante, di peso 240 gr/mq;
− posa di una geostuoia tridimensionale antierosiva rinforzata (tipo multimat 35R). Ha funzione di protezione
antierosiva del pendio;
− spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l’andamento plano - altimetrico ottenuto, in
maniera manuale. Il terreno dovrà essere privo di ciottoli e dovrà essere compattato anche con eventuale
umidi mento;
− messa a dimora delle piante (Nymphaea alba, Iris pseudacorus, Lemma gibba) a seguito del riempimento
dello stagno.
Descrizione delle area di intervento
L’edificio è catastalmente individuato dalla particella 22 del foglio 15 del Comune di Massafra. Rientra nella
ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007) nonché nella zona 2 del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”. Secondo il relativo Formulario standard)1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle
specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti
habitat: 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”, 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”, 9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9320 “Foreste di Olea e
Ceratonia”, 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici”. Si rileva tuttavia che nessuno dei predetti habitat è presente nell’intorno dell’intervento, costituito
da un bosco di pino d’Aleppo, sebbene ad alcune centinaia di metri sia presente un bosco caratterizzato dalla
presenza dell’habitat 9340.
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
− conservazione e ripristino degli habitat steppici
− conservazione degli habitat forestali
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse comunitario
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
− monitoraggio e ricerca
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette
Si richiama altresì che l’art. 12 c. 1 lett. a) dal Regolamento del Piano di gestione (tutela degli habitat) prevede
espressamente il divieto di trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d’interesse comunitario
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:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP- Vesanti;
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 21 marzo 2018 del MATTM

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

17237

6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 Botanico – vegetazionale
− BP – Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terre delle Gravine”);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Area delle Gravine”)
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− è coerente con quanto previsto all’art. 19 c. 3 del Regolamento del vigente Piano di gestione
precedentemente richiamato;
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, con nota prot. n. 5954 del 22/02/2019 allegata al presente atto per farne parte integrante, ha
reso parere favorevole, con le proscrizioni ivi riportate, alla realizzazione dell’intervento;
Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto che il
progetto in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione della predetta ZSC/ZPS,
si ritiene tuttavia che non possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato 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 relativo ai
“Lavori di realizzazione di uno Stagno” nell’ambito del progetto azioni per la tutela di flora e di fauna di
interesse conservazionistico nel SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”” 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;
- 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
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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, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto
proponente: Comune di Massafra;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità, alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale
regionale “Terra delle Gravine”, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto);
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 ssmi, 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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Af(.(
DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

Trasmessa via PEC

Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA -V.inc.A.

servizio.eco lo2.ia0'•pec. rupar.pu2.Iia.il
Co mune di Massafra
4 Ripartizion e

ripartizione.+0,pcc.comuned imas alì'a.il
E, p.c.

Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio
Servizio Parchi

e Tutela della Biodiversità

urfìcioparchi.regione@pec.ru par.pu2.lia.i1
Al Gruppo Carabinieri Forestale Taranto
fta-+3.+59'7ipcc.carabinieri. it

Rif in/. 640

Oggetto: L.R. 18/2005 "Istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine". Progetto
per la realizzazione di uno stagno - Comune di Massafra, Fg. 15, P.lla 22.
Proponente: Comune di Massafra -Rilascio parere ex art.6 comma 4 L.R. 11/2 001.
Si fa riferimento all'istanza in oggetto prot. prov. n. 32784 del 24. 10.20 I 8, successivamente
integrata dalla nota prot.prov.n. 3415 del O1/02/20 19, riguardante la richiesta di nulla osta ai
sensi dell'art. 11 della LR . 18/2005.
Dall' analisi della cartografia si evince che l' intervento ricade all' interno del PNR "Terra delle
Gravine", in Zona I, nonché all' interno della ZSC denominata "Area delle Gravine ", codice
IT9 I 30007.
Come si evince dalla documentazione agli atti, l' intervento si configura nell'ambito del POR-Puglia
2014-2020 Asse VI, nello specifico nel Progetto "Az ioni per la tutela di flora e fauna di interesse
conservazion islico nel SICIZPS !T9 l 3000 7 Area delle Gravine".

Ente di ges tione pr ovvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine ":
Sede: Via Anfi teatro, ./ - 7./123 TARANTO Te/. 099.4 58 711 ! (centralin o) Te/ 099 . ./58 710.// 2 I 2
Sito Web: ww\\ .provincia.ta .it.. PEC: senore.a mbienter'iì•pec.prov incia.taranto.'?O\.it .
Cod. Fisc.: 80004930733
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oggetto del presente provvedimentoprevede la realizzazione di uno stagno all'interno
dell'Oasi WWF di Monte Sant'Elia, con la finalità di favorire l'insediamento di una comunità di
anfibi, con particolareriferimentoal rospo smeraldinoBufobalearicus,nonché favorire la fauna
selvatica in generale in quanto la creazione di una pozza d'acqua rappresenta un intervento
prezioso per l'abbeveramento di animali selvatici, la riproduzione di insetti e per il
foraggiamento di chirotteri. Lo stagno avrà carattere stagionale, cioè sarà alimentato dalle
precipitazionisino al naturale prosciugamento.La forma sarà irregolare per adattarsi al terreno
ed alla vegetazioneesistentecon uno specchiod'acqua di superficiemassima di 145 mq.
L'area d'intervento è collocata in una piccoladepressionenaturale al bordo di una zona boscata con
presenza di pino d'Aleppo e macchiamediterraneaed in prossimitàdel centro visite dell'Oasi.
Dall'analisi della documentazionetecnica presentatasi rileva che le opere previste possono essere
cosi sintetizzate:
- eliminazionedei piccoli arbusti presentisulla sola area dove insisterà lo stagno;
- al fine di aumentare la profondità dell'acqua, si prevede di effettuare uno scavo di forma tronco-

conica con base inferioredel diametrodi mt 2 e base superioredel diametro di mt 4;
- formazionedei margini di contenimento,nonché di una canaletta sul lato sud della lunghezza di
circa 1,00 mt e altezza di 10 cm con lo scopo di far fuoriuscire l'acqua nel caso in cui si
raggiungesseil livello massimo;
- posa in opera di sabbia di fiume dello spessoreminimodi 5 cm;
- posa in opera di un telo protettivocon sovrappostageomembranaimpermeabile;
- posa in opera di un ulteriore telo protettivo polipropilene e di una geostuoia tridimensionale
antierosiva;
- spandimentoe modellazionedi terreno agrario.
Dopo la realizzazione dello stagno verranno messe a dimora piante idrofile che colonizzeranno
l'ambiente.
Non si prevede l'apertura di nuove piste di servizio o piazzole di sosta, né l'adeguamento o
l'ampliamentodella viabilità esistente.
Da quanto relazionato,atteso che l'intervento di cui sopra è tra quelli contemplatiall'art. 4, comma
2 lett. d) della L.R. 18/2005e ss.mm. e ii., nonché in linea con le finalità di cui all'art. 2 lett. a)
della medesima legge, si propone di rilasciare parere favorevole secondo quanto previsto
dell'art. 6 comma 4 della L.R. 11/2001e s.m.i., con le seguentiprescrizioni:
• fatta eccezione per l'area strettamente interessata dalla realizzazione dello stagno, la
realizzazione delle opere non dovrà comportare eliminazione/danno alla vegetazione di
interesseforestalepresente,neanche in fase di cantiere;
• per l'intervento di rinaturalizzazioneprevisto ovvero la piantumazionedi specie idrofile, si
dovrannoutilizzareesclusivamentespecie autoctone.
F.to Il Responsabiledel procedimento istruttorio
Funz. TecnicoDott.ssa ValeriaCasulli*

Ente di gestioneprOV\lisoriaParco NaturaleRegionale "Terra delle Gravine":
Sede: ViaAnfiteatro, 4 - 74123 TARANTO Tel 099.4587I I I (centralino)Te/ 099.45871041212
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it.
Cml. Fisc.: 80004930733
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DIRETTORE
-

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolarel'art. 107;
visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N. 165/200I;
vista la legge 7 agosto 1990n. 241 e ss.mm.e ii.;
visto lo Statuto Provinciale;
visto il Regolamentodi Organizzazionee di Funzionidi Dirigenzadell'Ente;
vista la L.R. n. 18/2005e ss.mm. e ii;
Vista la documentazionein atti;
Valutatala proposta istruttoriache precede;
Ritenutodi non doversenediscostare

RILASCIA
Parere favorevoleai sensi ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 11/200I e s.m.i. per gli interventi
in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni innanzi riportate e che si intendono
qui integralmenterichiamate.
Il presenteparere non sostituiscealtri pareri e/o autorizzazionieventualmenteprevisti ai sensi delle
normativevigentie vienefattosalvoognialtroprescrittonullaosta,parere,autorizzazione,
concessione,
permesso,valutazione,licenzao altrosecondola specificanormativadi riferimentonondi competenzadi
questoEnte,nonchédirittidi terzi.

F.to Il Direttore
Arch. LorenzoNatile *
* linna autografasostituitada indicazionia mezzostampa,ai sensidell'art. 3 d. lgs. 39/1993

Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Te"a delle Gravine":
Sede: ViaAnfiteatro. 4- 74/23 TARANTO Te/. 099.4587/1/ (centralino) Te/099.4587104/2/2
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settorc.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it.
Cod Fisc.: 80004930733
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 febbraio 2019, n. 38
Progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento sismico della sede distaccata dei VV.FF. di Castellaneta (TA),
S.S. n. 7, km 617”. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. Proponente: Comune di Castellaneta.
ID_5416.
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;
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. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
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
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”;
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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 prot. n. 14433 del 22/06/2018, acquisita al prot. AOO_089/22/06/2018 n. 6856, il Comune di
Castellaneta trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di VINCA al Servizio scrivente e al contempo
al 9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree protette e Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” della
Provincia di Taranto allegando copia del versamento degli oneri istruttori, in favore della medesima
Provincia, e la documentazione progettuale priva della scheda di screening redatta ai sensi della D.G.R. n.
304/2006.
− con successiva nota prot. n. 19538 del 03/09/2018, acquisita al prot. AOO_089/9409 del 03/09/2018 n.
5416 trasmetteva ulteriore documentazione tecnica, a firma di altri professionisti, non allegando, ancora
una volta la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;
− con nota prot. AOO_089/11/09/2018 n. 9731, il Servizio VIA e VINCA richiamando l’assetto delle competenze
in materia di Valutazione di incidenza in base alle norme regionali ivi richiamate riteneva che l’intervento in
oggetto non fosse riconducibile ad alcuno dei casi per i quali la competenza sulla Valutazione di incidenza
è per legge attribuita alla Regione. Pertanto invitava l’Amministrazione comunale a presentare regolare
istanza di Valutazione di incidenza alla competente Provincia di Taranto, allegando la documentazione
prevista dalla D.G.R. n. 1362 del 24/07/2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3
e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento.
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” (B.U.R.P. n. 114 del 31/8/2018);
− con nota prot. 22680 del 02/10/2018, acquisita al prot. AOO_089/02/10/2018 n. 10505, il Comune di
Castellaneta rettificava la precedente istanza precisando che l’intervento era finanziato con fondi POR
Puglia 2014 – 2020 – Asse V – Azione 5.2 – Azione 5.2b “Interventi per la messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio” e, pertanto, rientrava in
quanto disposto dall’art. 52 della L.r. n. 67/2017;
− con successiva nota prot. n. 24772 del 25/10/2018, il Comune di Castellaneta trasmetteva i seguenti
documenti: la scheda di screening redatta ai sensi della D.G.R. n. 1362/2018, Relazione Generale, Piano
Sicurezza e Coord._allegati, Stato di progetto, Doc fotografica ante operam, Inquadramento aree di
progetto e la copia gli oneri istruttori;
− con nota prot. n. 5318 del 18/02/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/02/2019 n. 1835, la Provincia di
Taranto trasmetteva il parere di competenza ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.
nonché dell’art. 11 della L.r. n. 18/2005;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla valutazione dell’intervento in oggetto
Descrizione degli interventi
Gli interventi riguardano la sede distaccata del comando dei Vigili di Fuoco di Castellaneta. Il fabbricato si
sviluppa per due piani fuori terra ed è costituito da una struttura intelaia in calcestruzzo armato e da muratura
portante in conci di tufo. I due livelli fuori terra hanno altezze differenti: il piano terra di circa 4,5 m ospita
l’auto rimessa dei mezzi di proprietà dei Vigili del Fuoco e la relativa officina, mentre al piano superiore
sono presente gli uffici. Gli interventi consistono nel irrigidimento delle fondazioni esistenti, in quanto quelle
preesistenti sono state realizzate negli anni ’70 con plinti isolati aventi dimensioni di 1,40 x 1,40 e collegati
tra loro con cordolo 35 cm. Nel 94 sono stati realizzate alcuni collegamenti in fondazione 55x45. Al tal fine il
progetto prevede la realizzazione di una trave di collegamento esterna alla struttura e vincolata rigidamente
alle strutture esistenti avente sezione di circa 1,00 x 1,00 ml, e la realizzazione di travi rovesce di collegamento
tra i pilastri 2-7-12, 3-9, 5-15.
Al piano terra, il progetto prevede di ingrossare i pilastri 6-7-8-9-10 sui due lati minori per garantire un
appoggio idoneo alla trave del piano primo avente dimensioni di 120x30cm.
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Al primo piano, i lavori consisteranno nella demolizione dei pilastri esistenti e nella loro sopraelevazione in
unica soluzione, inglobando sia quelli realizzati negli anni ’70, 90 e in precedenza, previa demolizione della
volta. Infine, al secondo piano, gli interventi saranno costituiti dalla realizzazione di travi calate di bordo e di
spina con sezione presumibilmente 50 x 60.

Descrizione delle area di intervento
L’edificio è catastalmente individuato dalla particella 61 del foglio 73 del Comune di Casetellaneta. Rientra
nella ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007) nonché nella zona 2 del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine”. Secondo il relativo Formulario standard)1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi
alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei
seguenti habitat: 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici”, 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”, 9250 “Querceti a Quercus trojana”, 9320 “Foreste di
Olea e Ceratonia”, 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e 9540 “Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici”. Si rileva tuttavia che nessuno dei predetti habitat è presente nell’intorno dell’intervento.
Si richiamano inoltre gli seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC
approvato con D.G.R. 2435/2009:
− obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie,
comunità e paesaggio
− conservazione e ripristino degli habitat steppici
− conservazione degli habitat forestali
− tutela e realizzazione dei corridoi ecologici
− protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d’interesse
comunitario
− realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e
conservazione della diversità biologica
− controllo dell’intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione
ambientale e della repressione di illeciti ambientali
− monitoraggio e ricerca
− sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per
contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle
aree protette
Si richiama altresì che l’art. 12 c. 1 lett. a) dal Regolamento del Piano di gestione (tutela degli habitat) prevede
espressamente il divieto di trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d’interesse comunitario
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:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
6.2.1 Botanico – vegetazionale
− UCP – Aree di rispetto dei boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terre delle Gravine”);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Area delle Gravine”)
1

Il Sito è stato designato quale ZSC con il D.M. 21 marzo 2018 del MATTM
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6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico
− UCP – Area rispetto rete tratturi
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”;
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione sopra richiamate;
− la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine”, con nota prot. n. 5318 del 18/02/2019, ha reso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto che il
progetto in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione della predetta ZSC/ZPS,
si ritiene tuttavia che non possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato 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 relativa

all’“Adeguamento sismico della sede distaccata dei VV.FF. di Castellaneta (TA), S.S. n. 7, km 617” 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;
- 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;
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− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto

proponente: Comune di Castellaneta;
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela

della Biodiversità, alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale
regionale “Terra delle Gravine”, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto);
− 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 ssmi, 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 DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 febbraio 2019, n. 20
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.1 “Produzione
integrata”- Procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi e consegna documentazione cartacea
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i..;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato assegnato ad interim al Dott. Luca
Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia.
VISTA la DGR della Puglia n. 199 del 05/02/2019, con la quale è stato conferito al Dott. Luca Limongelli,
l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 10.1- Operazione 10.1.1, Dott.
Roberto Zecca, Responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo
Dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 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 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) N. 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.
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 le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il
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periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412.
VISTA la DAG n. 52 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016, con la quale è stato approvato il Bando
2016, per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni
10.1.1.
VISTA la DAG n. 48 del 03 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bando 2017, per la presentazione delle
Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.1.
VISTA la DGR n. 64 del 31 gennaio 2018 concernente la “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in
attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017”.
VISTA la DAG n. 43 del 01/03/2018 pubblicata nel BURP n. 31/2018 che approva tra l’altro l’allegato C,
riguardante le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi.
VISTA la DAG n. 50 del 28/03/2018 pubblicata nel BURP n. 34/2018, che chiarisce e rettifica l’Allegato C della
DAG n. 43 del 20/02/2018.
RITENUTO opportuno dettagliare il modus operandi e la modulistica da adottare per i premi relativi agli
interventi aggiuntivi nel corso del periodo di impegno quinquennale, secondo quanto indicato nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento.
CONSIDERATO che occorre procedere, qualora non già presente agli atti dei Servizi Territoriali di competenza,
all’acquisizione e verifica della documentazione afferente i premi aggiuntivi richiesti per le domande di
sostegno/conferma- Campagna 2017.
Tutto ciò premesso si propone di:
− approvare le “Procedure e Modulistica per l’ammissibilità dei Premi Aggiuntivi”, riportate nell’Allegato
A, costituito da n. 10 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
− stabilire che la documentazione cartacea di cui all’allegato A, riferita alla campagna 2017 ed ai singoli
premi aggiuntivi, deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali di competenza in busta chiusa con la
dicitura NON APRIRE - DOCUMENTAZIONE 10.1.1/PREMI AGGIUNTIVI/CAMPAGNA2017, indicando il
nome e indirizzo della ditta, il numero di domanda, entro il 25 marzo 2019;
− stabilire che la documentazione cartacea di cui all’allegato A, riferita alle domande di conferma
successive al 2017, deve essere trasmessa entro i termini previsti dai provvedimenti regionali di
presentazione delle domande di conferma;
− precisare che l’istruttoria e la successiva liquidazione dei premi aggiuntivi è subordinata alla definizione
positiva dei premi base;
− dare atto che l’Allegato A del presente provvedimento sostituisce l’Allegato C alla DAG 43/2018 e smi.
VERIFICA AI SENSI DEI 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di approvare le “Procedure e Modulistica per l’ammissibilità dei Premi Aggiuntivi”, riportate nell’Allegato
A, costituito da n. 10 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che la documentazione cartacea di cui all’allegato A, riferita alla campagna 2017 ed ai
singoli premi aggiuntivi, deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali di competenza in busta chiusa con
la dicitura NON APRIRE - DOCUMENTAZIONE 10.1.1/PREMI AGGIUNTIVI/CAMPAGNA2017, indicando
il nome e indirizzo della ditta, il numero di domanda, entro il 25 marzo 2019;
 di stabilire che la documentazione cartacea di cui all’allegato A, riferita alle domande di conferma
successive al 2017, deve essere trasmessa entro i termini previsti dai provvedimenti regionali di
presentazione delle domande di conferma;
 di precisare che l’istruttoria e la successiva liquidazione dei premi aggiuntivi è subordinata alla
definizione positiva dei premi base;
 di dare atto che l’Allegato A del presente provvedimento sostituisce l’Allegato C alla DAG 43/2018 e
smi.
 di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A
composto da n. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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dei Premi Aggiuntivi

Allegato A alla DAG n. 20 del 14/02/2019
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1. PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le procedure, la documentazione e la modulistica a
supporto della richiesta dei premi aggiuntivi previsti dall’operazione 10.1.1 del PSR Puglia 2014-2020,
sia per i beneficiari che per gli uffici delegati all’esecuzione delle verifiche di ammissibilità.
Per le domande interessate dalla richiesta di premi aggiuntivi, i Servizi Territoriali competenti, ai fini
dell’applicazione delle presenti procedure e della liquidazione degli aiuti, possono richiedere
ulteriore documentazione probante, purché prevista dal presente documento.
2. Gestione degli Impegni Base ed Impegni Volontari Aggiuntivi
L’Operazione 10.1.1 prevede impegni relativi ai cosiddetti Premi Base legati all’adesione, da parte
delle aziende con le relative colture, al SQNPI che rilascia la relativa certificazione di conformità. I
controlli amministrativi relativi all’adesione ed alla conformità al SQNPI sono eseguiti per il tramite
del sistema informativo SQNPI che ne restituisce, per via telematica, gli esiti sul portale SIAN.
In aggiunta ai Premi Base l'operazione prevede, su base volontaria ,la richiesta di premi aggiuntivi
relativi a:
- Azioni di Difesa Avanzata: Confusione Sessuale (Frutticole), Bio-controllo (Frutticole, Olivo,
Orticole), Controllo Adulticida (Frutticole, Olivo e Orticole).
- Azioni Agronomiche: Sovesci biofumiganti (Orticole), Potatura Annuale (Olivo).
Le suddette azioni, di natura volontaria e aggiuntiva, ai fini della loro ammissibilità al sostegno,
devono essere richieste il primo anno, con la Domanda di Sostegno (DdS), e sono attivabili
annualmente con le singole Domande di Conferma Impegni, nel corso del quinquennio.
Fa eccezione la Potatura Annuale che, data la sua natura e denominazione, deve essere attivata in
DdS e confermata nelle DdP Conferma Impegni per gli anni successivi.
I premi aggiuntivi non possono prescindere dalla conformità dell’azienda rispetto ai requisiti di
ammissibilità e alla conformità degli impegni per i Premi Base.
Infatti l’ammissibilità ai Premi Base rappresenta il presupposto per la valutazione di ammissibilità dei
Premi Aggiuntivi. L’eventuale non ammissibilità ai Premi Base rappresenta motivo di non
ammissibilità anche per i premi aggiuntivi.
Tale impostazione deriva dalla natura dell’operazione 10.1.1 che si fonda sull’applicazione dei DPI
della Regione Puglia per le superfici e le colture oggetto di sostegno, verificati dagli OdC e risultanti
dal sistema informativo SQNPI.
I requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti negli Avvisi pubblici sono oggetto di controlli
amministrativi (riferimento - art. 48 Reg. UE 809/2014), eseguiti attraverso sistemi informatizzati
(SIAN e SQNPI) e controlli documentali, a carico degli uffici istruttori regionali.
In aggiunta alle verifiche di natura amministrativa, gli impegni sono oggetto di controlli in loco
(riferimento - art. 49 Reg. UE 809/2014) per le domande estratte a campione dall’OP Agea.
La gestione dei controlli a livello di DdS e/o DdP Conferma Impegni ed i relativi esiti sono stabiliti nel
sistema informativo VCM, validati dall’OP Agea. Inoltre, la gestione degli esiti di tali controlli, in
termini di riduzioni graduali, esclusioni o revoca degli aiuti, è disciplinata dalla D.G.R. n.64 del
2
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31/01/2018 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n.2490 del 25 gennaio 2017.”
3. Criteri di ammissibilità dei Premi Aggiuntivi
Ai fini dell'ammissibilità all’aiuto dei premi aggiuntivi devono sussistere gli stessi requisiti di
ammissibilità ed impegni previsti per i Premi Base e, in aggiunta, devono sussistere le seguenti
condizioni:
a. Deve essere richiesto l’intervento specifico nel modello di domanda Agea (Intervento 4 Ortive Difesa Integrata, Intervento 5 Ortive - Sovescio, Intervento 6 Olivo - Difesa Integrata,
Intervento 7 Olivo – Potatura, Intervento 8 Frutticole - Difesa Integrata).
b. Devono essere eseguiti e documentati gli interventi secondo quanto dettagliato nella
successiva tabella 1 e dichiarato nei Modelli 1-2-3.
3.1.

Dettagli e specificazioni per i singoli interventi
Ø Per gli Interventi 4 (Ortive - Difesa Integrata), 5 (Ortive – Sovescio), 6 (Olivo - Difesa
Integrata) e 8 (Frutticole - Difesa Integrata):

- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, di corretta esecuzione
degli interventi e verifica positiva della documentazione prodotta, si procede al pagamento dei
corrispondenti premi.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, con esecuzione
incompleta degli interventi e verifica parzialmente positiva della documentazione prodotta, si
procede al pagamento dei corrispondenti premi previsti con l’applicazione di riduzioni graduali,
secondo quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n.64 del 31/01/2018.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla singola domanda annuale, con mancata
esecuzione degli interventi o assenza della documentazione probante, non si procede al
pagamento dei corrispondenti premi.
Ø Per l’Intervento 7 Olivo – Potatura:
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e sulle successive DdP, di corretta esecuzione
degli interventi e verifica positiva della documentazione prodotta, si procede al pagamento dei
corrispondenti premi.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e sulle successive DdP, con esecuzione
incompleta degli interventi e verifica parzialmente positiva della documentazione prodotta, si
procede al pagamento dei corrispondenti premi, con l’applicazione di riduzioni graduali,
secondo quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n.64 del 31/01/2018.
- In caso di richiesta di premio aggiuntivo sulla DdS e di mancata esecuzione degli interventi o
assenza della documentazione probante, non si procede al pagamento dei corrispondenti
premi.
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4. Documentazione probante per i singoli interventi
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta dei premi aggiuntivi deve essere acquisita la documentazione
probante l’esecuzione degli interventi oggetto degli impegni specifici. Tale documentazione, tecnica
e contabile, è definita nella successiva tabella 1.
Tabella 1: Dettaglio dei documenti da acquisire per l'esecuzione degli impegni aggiuntivi e per il loro
controllo
Impegni
Aggiuntivi

Frutticole Confusione
sessuale

Frutticole,
Orticole, Olivo
Bio-controllo

Frutticole, Olivo
e Orticole
Controllo
adulticida

Documenti da acquisire
Fatture di acquisto dei dispositivi (dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli
insetti nocivi).
Le fatture di acquisto,in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia delle
schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne le verifiche istruttorie.
Copia del quaderno di campagna, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna utilizzato
per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo
per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne il controllo.
Fatture di acquisto dei dispositivi (insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi
nocivi delle piante e/o prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego).
Le fatture di acquisto, in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia delle
schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
Copia del quaderno di campagna, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna utilizzato
per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo
per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne il controllo.
Fatture di acquisto dei dispositivi (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o
opportunamente combinati al fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di
intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio).
Le fatture di acquisto, in copia conforme all’originale, devono essere corredate da copia delle
schede tecniche degli stessi dispositivi.
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria, si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
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Orticole
Sovesci
biofumiganti

Olivo
Potatura
annuale

(esecuzione di una
potatura annuale
per ciascuno dei
cinque anni di
impegno)

Copia del quaderno di campagna, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna utilizzato
per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo
per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego dei dispenser: insetti nocivi da controllare, modello dei dispositivi, localizzazione
(appezzamenti e superficie interessa), posizionamento, epoca, numero, ecc.
Copia del Registro di Magazzino che deve riportare le movimentazioni dei dispositivi
acquistati ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
All’interno delle copie dei registri (operazioni colturali e magazzino) si raccomanda di
evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di agevolarne le verifiche
istruttorie.
Fatture di acquisto delle sementi impiegate per il sovescio con effetto biofumigante (specie
vegetali, quali le crucifere, che grazie al rilascio di particolari sostanze attive, glucosinolati,
esercitano attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti patogeni del terreno
quali funghi e nematodi).
Nel caso in cui le fatture riportino più prodotti acquistati dalla ditta beneficiaria si
raccomanda di evidenziare le voci relative allo specifico impegno aggiuntivo al fine di
agevolarne il controllo.
Copia del quaderno di campagna, registro delle operazioni colturali e registro di magazzino.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna utilizzato
per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo
per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli di
impiego delle sementi per la semina e delle operazioni di sovescio: epoca, quantità di seme,
appezzamenti e superficie interessata, ecc.
Copia del Registro di Magazzino, che deve riportare le movimentazioni delle sementi
acquistate ed impiegati con riferimento alla documentazione contabile.
Nel caso di semente reimpiegata, la coltura di riferimento deve essere presente nel piano
colturale della precedente annualità e le movimentazioni del seme prodotto e reimpiegato
devono risultare nel registro di magazzino.
Documentazione contabile: Fatture e/o busta paghe per l’esecuzione della potatura.
Gli interventi di potatura sono finalizzati al controllo di occhio di pavone, lebbra, rogna,
nonché nei confronti del Co.Di.RO. La pratica consente un contenimento complessivo della
chioma sia attraverso la riduzione del volume che attraverso il diradamento, contribuendo a
migliorare le condizioni vegetative della pianta e a creare un microambiente sfavorevole allo
sviluppo dei patogeni. L’adesione a tale impegno aggiuntivo non consentirà, per gli olivi
ubicati nella stessa superficie, di beneficiare degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.1
(esecuzione di una potatura straordinaria nell’arco dell’intero periodo di programmazione
seguita, nei due/tre anni successivi all’intervento straordinario, dalle operazioni di
eliminazione dei ricacci (polloni e succhioni).
Le fatture devono riportare l’indicazione delle particelle in cui è stata realizzata la potatura ed
il numero delle piante interessate o eventuale dichiarazione integrativa a firma della stessa
ditta esecutrice. Le buste paghe devono riferirsi alla manodopera (specializzata e non)
assunta per le operazioni di potatura annuale.
Nel caso di esecuzione delle potature da parte del titolare dell’azienda o dei suoi collaboratori
familiari è necessario produrre apposita autocertificazione con l’indicazione della
localizzazione particellare delle operazioni eseguite, della superficie interessata e dell’epoca
di esecuzione. In questi ultimi casi è richiesta la specifica qualifica di Coltivatore Diretto,
Coadiuvante Agricolo o Bracciante Agricolo regolarmente iscritti all’INPS.
Copia del quaderno di campagna: registro delle operazioni colturali.
La copia del quaderno di campagna deve riferirsi allo stesso quaderno di campagna utilizzato
per le procedure di certificazione del SQNPI, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo
per il periodo di impegno di riferimento.
La copia del Registro delle operazioni colturali deve riportare l’indicazione dei dettagli della
potatura eseguita: epoca, appezzamenti e superficie interessata, ecc.
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I suddetti documenti dovranno essere completati dalle dichiarazioni, di cui ai successivi Modelli 1-2-3
del presente documento, anch'esse predisposte per dare evidenza degli impegni assunti e per
consentirne il controllo.
Nel complesso, tutta la documentazione di merito, di cui alla precedente tabella 1 e ai Modelli 1-2-3 ,
dovrà essere acquisita secondo i termini e le modalità fissate con le disposizioni emanate
annualmente dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020 per gli adempimenti relativi agli impegni assunti.
In ogni caso, gli uffici istruttori, in caso di incompletezza o incongruenza della suddetta
documentazione, potranno richiedere integrazioni o precisazioni in merito.
Allo stesso modo, nel caso in cui i beneficiari, in seguito all’emissione delle presenti disposizioni,
rilevassero la necessità di integrare, rettificare o specificare l’eventuale documentazione già inviata,
potranno trasmettere agli uffici istruttori l’ulteriore documentazione al fine di consentire il
completamento delle verifiche istruttorie.
L'ammissibilità della DdS, relativamente ai premi aggiuntivi richiesti, viene determinata a seguito
della ricezione della suddetta documentazione, nonché della valutazione di completezza della stessa
nel corso dei controlli amministrativi previsti.
L'ammissibilità delle DdP/Conferma Impegni, relativamente ai premi aggiuntivi richiesti, viene
determinata a seguito della ricezione della suddetta documentazione e della valutazione di
completezza della stessa, nonché dall'esame di merito delle operazioni eseguite per il rispetto degli
impegni assunti, nel corso dei controlli amministrativi e dei controlli in loco previsti.
A completamento delle procedure definite e della documentazione prevista dalla tabella 1 viene
definita la seguente modulistica:
MODELLO 1:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER I PREMI RICHIESTI E PER LE AZIONI ATTIVATE

MODELLO 2:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA INERENTE L’ATTUAZIONE DELLA POTATURA
ANNUALE

di cui vengono di seguito allegati i modelli proposti ad uso dei beneficiari interessati.
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MODELLO 1:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA PER I PREMI RICHIESTI E PER LE AZIONI ATTIVATE

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del
PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma impegno numero _______________________,
 Preso atto che l’erogazione dei premi aggiuntivi, per l’annualità di riferimento interessata, è
vincolata alla conformità della domanda per i premi base;
 Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla domanda di sostegno ed alla concessione degli
aiuti è soggetta a verifiche da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché
all’applicazione di un regime sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella
D.G.R. n.64 del 31/01/2018 e ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
DICHIARA
(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di aver richiesto i seguenti premi aggiuntivi per la campagna 20_______
□
□
□
□

Frutticole - Confusione sessuale
Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo
Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida
Orticole - Sovesci biofumiganti
2. Di aver eseguito i seguenti interventi relativi agli impegni aggiuntivi nel periodo di impegno dal ___
Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____ con i relativi dettagli indicati:

□

I Frutticole - Confusione sessuale

□

I Frutticole, Orticole, Olivo - Bio-controllo

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (dispenser di feromoni sessuali specie-specifici per gli insetti nocivi) impiegato/i nel
rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili: descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna allegato in copia
(epoca, appezzamenti e superficie interessata):

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (insetti, batteri, funghi come antagonisti degli organismi nocivi delle piante e/o
prodotti di origine naturale autorizzati per l’impiego) impiegato/i nel rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili:
descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna allegato in copia (epoca, appezzamenti e superficie interessata):
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□

I Frutticole, Olivo – Controllo Adulticida

□

I Orticole - Sovesci biofumiganti

Indicazione del/i prodotto/i commerciale/i (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici, da soli o opportunamente combinati al
fine di limitare o contenere al di sotto delle soglie critiche di intervento la popolazione e gli accoppiamenti degli insetti bersaglio)
impiegato/i nel rispetto le indicazioni delle Norme eco-sostenibili: descrizione prodotto e riferimenti al quaderno di campagna
allegato in copia (epoca, appezzamenti e superficie interessata):

Indicazione delle sementi impiegate per il sovescio con effetto biofumigante (specie vegetali, quali le crucifere, che grazie al
rilascio di particolari sostanze attive, glucosinolati, esercitano attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti
patogeni del terreno quali funghi e nematodi): descrizione specie e varietà e riferimenti al quaderno di campagna allegato in
copia (semente acquistata o reimpiegata, epoca, appezzamenti e superficie interessata):

□

Ovvero, di non aver eseguito interventi relativi agli impegni aggiuntivi nel periodo di impegno dal
___ Maggio/Giugno 20______ al ____ Maggio/Giugno 20_____;
3. Di non aver percepito,né richiesto, altri premi per analoghi impegni (impegni base ed impegni
aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di Organizzazioni di
Produttori,nel periodo di impegno dal _____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno
20_____;
4. Di attuare le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del DPI vigente della
Regione Puglia con l’ausilio del consulente PAN come previsto dal Decreto Ministeriale del 22
gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150, individuato nella
persona del Dott. Agr./Per. Agr./Agrotecnico:

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

5. Di allegare la documentazione richiesta:
§ Copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei dispositivi (prodotti commerciali)
indicati al precedente punto 2 (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia del registro delle operazioni colturali (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia del registro di magazzino (con le voci interessate evidenziate).
Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma del dichiarante

8
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MODELLO 2:

DICHIARAZIONE DELLA DITTA INERENTE L’ATTUAZIONE DELLA POTATURA ANNUALE

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il

Residente in:

Via:

CUUA:
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta beneficiaria degli aiuti dell’operazione 10.1.1 del
PSR Puglia 2014-2020, con domanda di sostegno/conferma impegno numero _______________________,
 Preso atto che l’erogazione dei premi aggiuntivi, per l’annualità di riferimento interessata, è
vincolata alla conformità della domanda per i premi base;
 Preso atto che la richiesta del premio aggiuntivo per la Potatura Annuale determina l'impegno
all'esecuzione annuale delle potature previste;
 Preso atto che l’attuazione degli impegni relativi alla Domanda di Sostegno ed alla concessione degli
aiuti è soggetta a verifiche da parte degli uffici istruttori regionali e da parte dell’OP Agea, nonché
all’applicazione di un regime sanzionatorio per le eventuali violazioni, secondo quanto stabilito nella
D.G.R. n.64 del 31/01/2018 e ss.mm.ii., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
DICHIARA
(barrare, ove previsto, per le casistiche di pertinenza)
1. Di aver richiesto il premio aggiuntivo per la Potatura Annuale dell’olivo per l’annata 20_______;
2. Di aver eseguito gli interventi relativi all’impegno della Potatura Annuale nel periodo di impegno
dal ____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno 20_____ con i relativi dettagli di
seguito indicati:
□
□

Potatura eseguita in oliveto intensivo

Superficie interessata complessiva Ha:

Potatura eseguita in oliveto estensivo/tradizionale

Superficie interessata complessivaHa:

Indicazione delle modalità di esecuzione:

Superficie interessata

Numero di giornate impiegate

□ Impresa terza con relativa fatturazione

Ha

□ Con manodopera aziendale e relative buste paga

Ha

n.

□ Con apporto del titolare e coadiuvanti familiari

Ha

n.

Indicazione dei coadiuvanti:
Nome e cognome

Ruolo (figlio, coniuge, ecc.)

9

Codice fiscale
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□

3. Per l’esecuzione della potatura con apporto del titolare e coadiuvanti familiari:
□ Dati del titolare:

Qualifica INPS posseduta

Numero Matricola

Percepisce pensione

□ SI

□ Indicazione degli eventuali coadiuvanti collaboratori familiari:
Nome e cognome

I

Ruolo (figlio, coniuge, ecc.)

I

□ NO

Codice fiscale

I

4. Di non aver percepito, né richiesto, altri premi per analoghi impegni (impegni base ed impegni
aggiuntivi) attivati nell’ambito di altri bandi o Programmi Operativi di Organizzazioni di Produttori,
nel periodo di impegno dal ____ Maggio/Giugno 20______ al _____ Maggio/Giugno 20_____;
5. Di attuare le tecniche di difesa integrata secondo i principi e le limitazioni del DPI vigente della
Regione Puglia con l’ausilio del consulente PAN come previsto dal Decreto Ministeriale del 22
gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150, individuato nella
persona del Dott. Agr./Per. Agr./Agrotecnico:

Nome, Cognome, Albo/Collegio di appartenenza, numero consulente PAN

6. Di allegare la documentazione richiesta:
§ Copia del registro delle operazioni colturali (con le voci interessate evidenziate);
§ Copia delle eventuali fatture emesse dall'impresa terza che ha eseguito la potatura;
§ Copia delle buste paga per la manodopera aziendale che ha eseguito la potatura.

Il dichiarante autorizza il trattamento dei dati personali della presente dichiarazione per il procedimento di
suo interesse ai sensi del D. Lgs. 196/03.
______________________ il ___/____/20____
Firma del dichiarante

10
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI BARI
Decreto 19 febbraio 2019, n. 5
Esproprio.

OGGETTO: “Espropriazione immobili ricadenti nel P.E.E.P. di Carbonara C/2 necessari per la realizzazione di
case parcheggio, ad iniziativa dell’I.A.C.P. di Bari. Legge n. 457/78: 3° e 4° biennio.
Pronuncia della espropriazione definitiva ed autorizzazione all’occupazione permanente.” - Decreto di
Esproprio N. 157 del 16/10/1990.
Autorizzazione allo svincolo della somma di € 1.716,44, quota parte pari a ¼ della somma complessiva di
€ 6.865,78 (in lire 13.294,000 - quietanza n. 266 del 29/03/1990), depositata presso il M.E.F. - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP. di Bari) a titolo di indennità di espropriazione definitiva, in
favore della Ditta catastale CAIATI Nicola.
IL DIRIGENTE
Visti:
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s. m. i, in particolare l’art. 26;
le Leggi Regione Puglia n. 13/2001 e n. 3/2005.
Visti, altresì:
il provvedimento sindacale n. 315028 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla sottoscritta, avv. Pierina
Nardulli, l’incarico di direzione della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici;
l’organigramma e funzionigramma comunali approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del
06/06/2012, modificata con deliberazioni n. 511/2012 e n. 14/2013, che attribuisce alla Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa, la
competenza nell’adozione dei provvedimenti amministrativi e degli adempimenti connessi relativi a tutte le
procedure espropriative, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L. R. n. 3/2005.
Verificata
in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione e ai sensi di quanto previsto dall’art. 6- bis
della legge n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n. 190/2012, l’assenza di ipotesi di conflitto di
interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione nell’adozione del presente provvedimento in
capo al Dirigente firmatario.
Premesso che:
con deliberazione di C.C. n. 959 del 04/08/1980 venne adottato ai sensi della L. n. 167/1962 il P.E.E.P. di
Carbonara C/2, successivamente approvato dalla G.R. con deliberazione n. 8514 del 29/09/1981;
con deliberazioni di G.M. n. 5579 del 30/12/1980 e di C.C. n. 630 del 30/04/1981, vennero, tra l’altro, assegnati
allo I.A.C.P. di Bari con diritto di superficie, i lotti necessari per la realizzazione di alloggi popolari da parte
dello stesso istituto ossia vari lotti del P.E.E.P. di Carbonara C/2 - C/1 e del P.E.E.P. di Ceglie del Campo nonché
concessa la delega all’acquisizione delle aree, ai sensi della L. n. 865/1971 - art. 60;
con deliberazioni di C.C. nn. 194 e 195 del 05/03/1984 vennero approvate le varianti al piano di zona di
Carbonara C/1 e C/2 per la realizzazione di case a parcheggio da parte dello I.A.C.P.; con ulteriori deliberazioni
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consiliari n. 524 e n. 1315 del 1984 venne modificata l’assegnazione precedentemente disposta, così
assegnando i lotti rivenienti dalla predetta variante con concessione allo I.A.C.P. della delega all’acquisizione
delle aree occorrenti, ex art. 60 L. 865/1971 (tutto come riportato nel Decreto di Esproprio n. 157 del
16/10/1990 di cui infra).
In data 25/07/1984 venne avviata la procedura espropriativa con il deposito della documentazione ex art.
10 L. 865/1971 e avviso di deposito affisso all’Albo Pretorio in data 01/09/1984, pubblicato sul F.A.L. della
Provincia n. 61 dell’1/09/1984, regolarmente notificato alle Ditte interessate; per la ridetta procedura non
vennero presentate osservazioni né opposizioni (come riportato nel citato Decreto di Esproprio).
I tecnici dello I.A.C.P. procedettero, quindi, in esecuzione del decreto sindacale n. 3 del 21/08/1985, alla
occupazione d’urgenza nonché all’immissione in possesso degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera
di cui trattasi; con successivo decreto sindacale n. 58 del 21/04/1987, debitamente pubblicato e notificato
alle ditte espropriande, furono determinate ai sensi della Legge n. 2359/1865 le indennità di espropriazione
da corrispondere a titolo provvisorio alle medesime ditte e, giusta Ordinanza sindacale 13/90 del 20/02/1990,
vennero depositate da parte dello I.A.C.P. presso la Cassa DD.PP., mediante commutazione in quietanze di
deposito, le indennità di espropriazione non accettate nei termini di legge dalle ditte proprietarie, tra le quali
quella per la quale ora si procede allo svincolo delle suddette indennità.
Con decreto sindacale n. 157 del 16/10/1990 venne pronunciata in favore del Comune di Bari, su istanza del
ridetto I.A.C.P., ai sensi della L. 865/1971 art. 13, l’espropriazione permanente degli immobili ricadenti nel
P.E.E.P. di Carbonara C/1, occorsi per la realizzazione di case parcheggio a iniziativa dello I.A.C.P. di Bari, di
presunta proprietà, tra le altre, della “- … Omissis Ditta COLETTA Nicola di Gennaro ora CECINATO Emanuele,
CAIATI Nicola, LAMANNA Antonio, Eredi NITTI; (ndr.: Nitti Angela, Nitti Patrizia e De Florio Addolorata quali
eredi NITTI) ... Omissis” : Fg. 58, p.ta 5846, p.lla 1173 (ex 568) - mq. 782 - quietanza n. 266 del 29/03/1990 di
£ 13.294,000 in € 6.865,78.
Considerato che:
di recente, in data 21/09/2018 con nota protocollata agli atti del Comune di Bari n. 249118, il sig. Caiati Nicola
ha prodotto dichiarazione espressa di accettazione dell’indennità definitiva di esproprio e istanza di svincolo
dell’indennità depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP.), per i
suoli censiti nel Fg. 58, p.lla 1173 (ex 568) - mq. 782 Catasto Comune di Bari, dichiarando, tra l’altro, di essere
proprietario e titolare del diritto reale di proprietà sulla quota pro indiviso di ¼, che la suddetta proprietà
è libera da diritti di terzi (mutui, ipoteche e ogni altro onere pregiudizievole) nonché di assumersi ogni
responsabilità in ordine a eventuali diritti dei terzi MANLEVANDO il Comune di Bari nel modo più ampio, per
sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di fronte a terzi che
pretendessero di far valere eventuali diritti reali si di esso;
è stata prodotta, tra l’altro, documentazione relativa alla titolarità della proprietà in capo al sig. Caiati Nicola
ossia: a) atto di vendita in favore del 26/02/1976 a firma del notaio Giuseppe Nicola Viceconte; b) Certificato
Ipotecario speciale n.ro BA 196720 anno 2018 dal quale risulta che non vi sono trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni di diritti o di azioni di terzi e, inoltre, dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 circa la conformità della documentazione prodotta.
Visti:
l’istanza di svincolo del 21/09/2018 n. 249118 e la documentazione allegata;
l’Atto di vendita del 26/02/1976;
il Certificato Ipotecario Speciale.
Dato atto che, tutto ciò premesso,
occorre provvedere allo svincolo in favore del sig. CAIATI Nicola della somma di € 1.716,44, quota parte
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pari a ¼ della somma complessiva di € 6.865,78 (in lire 13.294,000 - quietanza n. 266 del 29/03/1990),
oltre interessi, depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (già Cassa DD.PP.), per
indennità di espropriazione per i suoli di cui al Fg. 58, p.ta 5846, p.lla 1173 (ex 568) ricadenti nel P.E.E.P. di
Carbonara C/1 - Bari.
Considerato che la funzione amministrativa concernente la pronuncia degli espropri e i relativi atti successivi,
nella fattispecie l’autorizzazione allo svincolo, è esercitata dal Dirigente pro tempore della Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa,
in base all’art. 15 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 13 del 01/05/2001 nonché all’art. 107 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000,
DECRETA
Autorizzare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari
(già Cassa DD.PP. - Sezione Provinciale del Tesoro di Bari), a procedere allo svincolo delle somme depositate
rappresentate dalla quietanza n. 266 del 29/03/1990 (di £ 13.294.000 in € 6.865,78) e al pagamento della
somma di € 1.716,44 pari alla quota p.i. di ¼ della somma complessiva di € 6.865,78 e interessi maturati,
per i suoli censiti nel Fg. 58, p.ta 5846, p.lla 1173 (ex 568) ricadenti nel P.E.E.P. di Carbonara C/1 (suoli come
individuati nel dispositivo del ridetto Decr. Espr. 157/1990) Comune di Bari, per l’indennità di espropriazione
in favore di:
CAIATI Nicola, nato a - OMISSIS e residente in - OMISSIS - C.F. - OMISSIS:
Fg. 58 - p.lla 1173 (ex 568) - mq. 782
Deposito: € 6.865,78 - (in £ 13.294.000) - posiz. 137440 === spettante ¼ pari a € 1.716,44;
dare atto che:
l’importo di € 1.716,44 deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta del 20%, giusta Circolare del
24/07/1998 n. 194 Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir. Centrale: Affari Giuridici e
Contenz. Tributario, che recita: “… Omissis ove l’esproprio venga disposto per destinare l’area ad interventi di
edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare … Omissis, la relativa indennità di esproprio dev’essere
sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell’area in questione nelle
diverse zone omogenee in cui è ripartito il territorio. … Omissis”;
dare atto, altresì, che il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e diverrà
esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano derivate opposizioni da parte di terzi.

Il Dirigente
Avv. Pierina Nardulli
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COMUNE DI TORRICELLA
Deliberazione C.C. 15 febbraio 2019, n. 3
Approvazione definitiva variante urbanistica.

Proposta di variante urbanistica al P.R.G. vigente per la “realizzazione di NR. Progr.
piattaforma logistica per razionalizzare e meglio organizzare la catena
Data
trasporto e stoccaggio di distribuzione del vino imbottigliato......” in C.da
Seduta NR.
Jorche del Comune di Torricella.

3
15/02/2019
2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/02/2019 alle ore 12:02.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 15/02/2019 alle ore 12:02
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

SCHIFONE MICHELE

S

LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

S

TURCO MIRELLA

S

ABATEMATTEO FRANCESCO

S

MELELEO GIOVANNI

S

MASSARO MIRELLA

S

TURCO GIUSEPPE

S

TURCO FRANCESCO

S

CAPUTO LEONARDO

S

LACAITA PIERINO

S

DELLIPONTI COSIMO

N

DE PASCALE EMIDIO

S

Totale Presenti 11

Cognome e Nome
FRANZOSO MICHELE

Pre.
N

Totali Assenti 2

Assenti Giustificati i signori:
DELLIPONTI COSIMO; FRANZOSO MICHELE
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.
In qualità di SINDACO, il MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
L’ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell’art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la
trattazione dell’oggetto sopraindicato, che ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale, è stato depositato,
con i documenti necessari, presso l’ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:
Proposta di variante urbanistica al P.R.G. vigente per la “realizzazione di piattaforma logistica per razionalizzare
e meglio organizzare la catena trasporto e stoccaggio di distribuzione del vino imbottigliato......” in C.da
Jorche del Comune di Torricella.
Si dà atto che nel corso della seduta ha fatto ingresso in aula il consigliere comunale Franzoso Michele.
Sono, pertanto, presenti in aula n.12 consiglieri comunali compreso il Sindaco.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, prevede che nei comuni in cui
lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree
insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al
responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581, ha approvato gli indirizzi per l’applicazione
dell’art.8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive”, sostituendo, per la parte relativa alle varianti urbanistiche, le linee
guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;
- con istanza prot. 2451/2018 del 23.02.2018, erroneamente smistata allUTC, e dal quale ufficio,
successivamente con prot. 2663/2018 del 01.03.2018 è stata trasmessa al SUAP per l’avvio del procedimento
della Conferenza di servizi decisoria, dalla Ditta GIANFREDA Dalila, legale rappresentante della società semplice
agricola denominata “ANTICA MASS. JORCHE s.s.a.” con sede sociale in Torricella C.da Jorche, corredata dai
documenti alla stessa allegati e precisamente:

Richiesta di Permesso di Costruire;
•
Bilancio di produzione dei materiali - Dichiarazione L.R. 12.06.06, n. 6;
•
Visura catastale - Titolo di proprietà;
•
Dichiarazioni del progettista;

Relazione tecnica;
•
Elaborati grafici:
- Tavola 01: Dati generali;
- Tavola 02: Pianta piano scantinato;
- Tavola 03: Pianta piano terra - pianta copertura;
- Tavola 04: Prospetti: Nord - Sud - Ovest; Sezioni: A-B e C-D; Particolare P. Scantinato;
• ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010, preso atto che lo strumento urbanistico del Comune di Torricella
non individua specifiche aree destinate all’insediamento dell’impianto produttivo in parola, veniva convocata
per il giorno 30/09/2016 apposita conferenza di servizi di cui agli artt. 14 -14 quinques della L. 7.8.1990, n.241
e ss.mm.ii., a cui si invitavano:
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Via Gentile, 52
70126— Bari
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it; MAIL: servizio.territorio@regione.puglia.it;
Regione Puglia -Servizio Urbanistica
Via Gentile, 52
70126 Bari
MAIL: servizio. urbanistica @regione.puglia.it;
PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.pugIia.it;
Regione Puglia -Servizio Lavori Pubblici
Via delle Magnolie,6/8 z.i.
ex ENAIP
70026 Modugno
MAIL: servizio.lavoripubbliciregione.puglia.it; PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;
Regione Puglia —Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico Via delle Magnolie, 6/8 z.i.
ex ENAIP
70026 Modugno
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PEC: servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it;
Provincia di Taranto - Settore 09— Ecologia e Ambiente via Anfiteatro, n. 4
74123 —Taranto
MAIL : aree.protette@provincia.ta.it
PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Provincia di Taranto - Settore 09— Edilizia Sismica via Anfiteatro, n. 4
74123—Taranto
MAIL: protezione.civile@provincia.ta.it
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
A.S.L. TA/7
via Mandonion, 1
Manduria
MAIL: distretto7@asl.taranto.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
via Luigi Viola, 12, Taranto
PEC: mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it;
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia Via Duomo, 33
74100 Taranto
MAIL: sba-pug@beniculturali.it;
PEC: mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it;
Settore Assetto del Territorio
del Comune di Torricella
ufficiotecnicotorricella@pec.it
CONSIDERATO
• la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio del 11-05-2018 prot. 5211/2018, inviata dallo scrivente
Ente;
VISTO
• la nota della Regione del Servizio Urbanistico prot. 0010185 del 12/11/2018, con la quale si chiedevano
chiarimenti circa la progettualità de quo, il Responsabile del SUAP ha inoltrato all’interessata tale richiesta,
che in data 19/11/2018, tramite il progettista architetto Pasquale Capobianco, inviava all’Ente civico relazione
“giustificativa debitamente rivista e corretta sulla base dei quesiti richiesti dalla Regione Puglia”, acquisita al
protocollo generale al protocollo n. 11579/2018;
• l’istruttoria del 17/01/2019 il progetto è stato valutato favorevolmente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
160/2010, evidenziando come l’intervento di progetto rivesta finalità di carattere generale e di utilità di
primario interesse per la collettività, demandando all’Amministrazione le scelte di natura discrezionale di
competenza;
• che in data 17/01/2019 con nota prot. 625, è stata indetta conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e segg.;
• il DPR 7 luglio 2010 n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello
sportello unico per le attività produttive;
• gli Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, approvati con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2581 del 22 novembre 2011;
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7agosto 1990 n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificati dal DLgs n. 127/2016 e in
particolare il comma 2 dell’art. 14;
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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TENUTO CONTO
• che il DPR 160/2010 (provvedimento legislativo) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare
della competenza sul procedimento in oggetto;
• che con Decreto Sindacale n° 03 adottato in data 11/02/2019 individua lo scrivente Responsabile del Servizio
quale titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
Il Responsabile del Settore prende atto che è pervenuto il seguente parere della Regione del Servizio
Urbanistico prot. A00079/679 del 23/01/2019, che si allega al presente verbale:
- Lo proposta progettuale nasce dall’esigenza dell’azienda agricola di ottimizzare le fasi lavorative per esigenze
logistiche e di soddisfare la aumentata domanda di mercato;
- Lo superficie interessata dall’impianto produttivo ed i parametri urbanistico edilizi innanzi riportati, in
coerenza con i criteri informatori posti a base del P.R.G. relativi alle zone agricole, dovrà accorpare uno
superficie ulteriore di mq 18.300 e la volumetria prevista di mc. 5.662,85 dovrà essere ridotta al pori della
volumetria dell’impianto esistente;
- L’intervento, cui si accede do viabilità pubblica, non preclude lo trasformabilità del territorio contermine;
- Condivisibile si ritiene la cessione all’Amministrazione comunale delle aree a standard urbanistici, art. 5 p.to
1) del D.M. 144411968, della superficie di mq. 4.008 da destinare a parcheggio a servizio del cimitero.
Il parere favorevole è stato emesso con le seguenti prescrizioni:
- Cessione gratuita all’Amministrazione comunale delle aree o standard urbanistici nella quantità di mq 4.008;
- Riduzione della volumetria proposta (di mc 5.662,85) nei limiti della volumetria esistente e asservimento di
ulteriore superficie di mq 18.300, con relativo modifica progettuale;
- La progettazione esecutivo si ottenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del PPTR 4.4.2. “linee guida
sulla progettazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, nonché misure atte a garantire il risparmio
energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”,La delibero di approvazione del progetto di che trattasi, da porte del Consiglio Comunale preveda
obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati afar venir meno gli effetti dello
variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti (D.G.R. n. 258112011 punto 8).
Visto lo schema di convenzione allegato alla proposta di variante, regolante i rapporti tra la ditta proponente
e l’Amministrazione Comunale in cui si riporta quanto richiesto nel parere della regione puglia circa la non
alienabilità dell’area prima di anni cinque dal rilascio dell’agibilità;
VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la determinazione della Conferenza dei Servizi dello
Sportello Unico per le Attività produttive costituisce proposta di variante Urbanistica adottata, sulla quale il
Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente;
VALUTATO, pertanto, dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;
RAMMENTATO che se è pur vero, come pacificamente acclarato in giurisprudenza, che la pronuncia intermedia
della conferenza di servizi non esprime efficacia vincolante per il Consiglio Comunale, che nell’ambito delle
competenze assegnate dall’art. 42 c.2 lett. B) del D.Lgs. 267/00 si occupa di. “programmi, relazioni previsionali
e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”(Se così non fosse, il
Consiglio Comunale vedrebbe svilito il suo ruolo ad organo “ratificatore” di una decisione presa da altri, in
dispregio peraltro al principio fondamentale di distinzione delle competenze all’interno della P.A. fra organi
titolari del potere di gestione (dirigenti) e organi titolari del poter di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e
Consiglio Comunale), è altrettanto vero che l’eventuale bocciatura del progetto da parte del Consiglio
Comunale, a valle di una defatigante e complessa vicenda amministrativa quale appunto la variante ex art.8
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del DPR 160/10, deve essere fondata rigorosamente su una motivazione inconfutabile, oggettiva, puntuale e
non apodittica o generica;
RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo
indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al
progetto di attività produttiva da cui deriva, e, deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di
quel progetto, tanto che la cessazione dell’attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per
qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata alla disciplina
urbanistica precedente;
RITENUTO che il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all’approvazione
della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliate, non essendo pervenute osservazioni;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241;
- la Legge Urbanistica Nazionale n.1150/1942 e ss.mm.ii.;
- la Legge Urbanistica Regionale n.56/1980 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n.160/2010, con particolare riguardo all’art.8;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581, riguardante gli indirizzi per l’applicazione
dell’art.8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive”;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, sottoscritto in data 17/01/2019 dall’Istruttore del Settore Tecnico,
a norma dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. il.;
- il parere favorevole di regolarità contabile, per via delle potenziali ripercussioni che la monetizzazione delle
urbanizzazioni può comportare, ex art. 49 del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: Consiglieri presenti n. 12; Consiglieri
favorevoli n.12; Consiglieri contrari =; Consiglieri astenuti =
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto
1) di prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/01/2019;
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR 160/2010, le determinazioni contenute nel verbale
conclusivo della conferenza del 17/01/2019 indetta per la “Proposta di variante urbanistica al P.R.G. vigente
per la costruzione di un magazzino e deposito mezzi, composto do piano terra e piano seminterrato, in
ampliamento dell’attività produttiva per la trasformazione di prodotti agricoli esistente” con variante allo
strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del DPR. N.160/2010;
3) di approvare pertanto definitivamente la variante allo strumento urbanistico vigente, limitatamente al
progetto presentato, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel Verbale
della Conferenza di Servizi conclusiva del 17/01/2019;
4) di approvare unitamente alla variante urbanistica, l’allegato schema di convenzione da sottoscriversi tra le
parti e registrazione a cura e spese della ditta proponente, con indicazione del divieto a pena di decadenza, di
frazionamento e di cessione del complesso produttivo prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall’ottenimento
dell’agibilità;
5) di autorizzare, in caso di impossibilità al reperimento delle aree o di motivato provvedimento del SUAP

17268

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

e/o del SUE, la monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 5 comma 2, mediante
pagamento dell’importo da versare a titolo di monetizzazione, a determinarsi da parte del Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune e da vincolare per le urbanizzazioni;
6) di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto
segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
- è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
- le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere
inizio entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno
essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15
del D.P.R. 380/2001;
- in caso di mancata realizzazione dell’insediamento nei termini di efficacia temporale del permesso di
costruire, definiti dall’art. 15 dei D.P.R. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini
stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato,
l’area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale
cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente;
- in caso di cessazione, vendita o simile dell’attività o di fallimento della ditta, l’immobile interessato dalla
presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti
della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente;
7) di disporre inoltre che nel caso di cessazione dell’attività la ditta interessata dovrà darne comunicazione al
Comune per i provvedimenti consequenziali;
8) di dare atto che:
- la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione all’albo on line dell’avviso di deposito della
medesima variante approvata, e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della presente
delibera e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
- la delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia con relative ed eventuali spese a carico della ditta richiedente;
- che la presente variante è soggetta al pagamento del contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4,
lett. d-ter del DPR 380101;
9) di demandare al Responsabile dello Sportello Unico perle Attività Produttive i necessari adempimenti
consequenziali;
10) di stabilire, altresì, che tutte le spese di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ricadano integralmente in capo alla ditta proponente l’intervento costruttivo in variante
al P.R.G., onde consentire al Responsabile del S.U.A.P. l’adempimento di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni;
11) di trasmettere copia della presente determinazione a tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno
partecipato o contribuito alla Conferenza di Servizi;
12) di dare atto che sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs.
33/2013 mediante la pubblicazione della presente deliberazione ed allegati sul sito istituzionale del Comune;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: Consiglieri presenti n. 12; Consiglieri
favorevoli n.12; Consiglieri contrari =; Consiglieri astenuti =
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
MICHELE SCHIFONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. TANIA GIOVANE
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SCHEMA DI CO VE ZIONE
L·anno___
_____
____

__

___
_ ____

_

duemila._ _ ___
il giomo __ __ __
del mese di _______
____
__ __ ufficiale rogante o Notaio
_____
___
. sono presenti:

in dinanzi a mc egrctario Comunale
iscrillu al Collegio No1arile di

•

il sig. _____
___
______
. nato a ______
___
il ____
nella qualilà di Responsabile del cuore
Tecnico del Comune di Torricella, domiciliato in ragione della carica presso la Sede Municipale del Seuore Tecnico in Torricella. il quale
interviene nel presente atto non in proprio, bensì ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000. ìn nome, per conto e nell'imeressc del Comune di
Torricellache rappresenta.con codice fiscale 80008970735:
• la sig.ra GIANFREDADalila. nata a
il
• c.f
, residente in
la quale interviene nel prcscn1cano in qualità di legale rapprcsemame della socic1àsemplice agricola denominata ..ANTICA MASS. JORCHE
s.s.a:· con sede sociale in Torricella C.da Jorche. C.F. ___
____
___
_____
e tanto legiuimmu da
_______
_ _ __ __ ___
(di segui10denominatoeomracmc):
delle cui idenlità personale e ql>alit,1
sono certo, stipulano quanto segue.
PREMESSO
la sig.ra G 1/\NrREDA Dalila, nata a
il
.c.f .
., residente in
. la
quale imcrvienc nel presente allo in qualità di legale rappresentantedella soeic1àsemplice agricola denominata "ANTICA MASS. JORCHE s.s.a...
con sede sociale in Torricella C.da .Iorche
ha presentatoil progeuo per ampliamcmo di un complesso artigianale reali7..zntoin variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010:
che dene aree sono tipizzate dal vigente PRG in parte su zona tipizzata dal P.R.G. come ..E2":
• che la realizzazione delle opere comporta variante allo strumento urbanistico generale vigente per mutan1c1110
di destinazione urbanistica dei
terreni m1eressatidall·auuale destinazione urbanistica sopra descritta a quella di zona specifica dell' intervemo prcpos10(Anività Produniva):
• che per quanto sopra cd ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010e succ. m. i.. con le procedure di cui all'art.14 della legge 241/90 e s.m.i. sono
siate attivate le procedure per la convocazione della conferenzadi servizi per l'esame e l'approvazione del progeno in questione:
hc la onfcren,.a di sen i,i ha escuninatoil progeuo nella seduta del 14/12/2017e si è pronunciata fovorcvolmcmeper la sua approvazionecon
k relativeprescrizionie condizioni:
• che con delibera n. del il Consiglio Comunale ha appro ato. ai sensi del D.P.R. 160/2010 la variante al Piano Regolatore Generale Comunale
per J'anuazione del "ampliamento di un complesso artigianale in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/20 10, secondo gli
elaborati di seguito elencmi:
•

Richic 1a di Pem1esso di Costruire;
Bilanciodi produzione dei materiali - DichiarazioneL.R. 12.06.06. n. 6:
Visura catastale - Titolo di proprietà:
Dichiarazionidel proge11isrn:
Relazionetecnica:
Elaboratigrafici:
- Tavola 01: Daii gen rali:
- Tavola 02: Pianta piano scantinato:
- Tavola 03: Pianto piano terra - pia111a
copertura;
- Tavola 04: Prospeni: Nord - Sud - Ovest: Sezioni: A-8 e C-D: Panicolare P. Scantinato:
che la stessa delibera è stata pubblicata in data _ _____
sul BURP n. __ _ __ ; che le suesposte premes e fanno parte integrante e
sostanziale della presente convenzione. cosi come gli allegati, di seguito richiamata:
A 11. I

li contraentedichiara di essere a conoscenza e confèrtnarc la premessa in narrativa come parte integrante e soslanziale del presente ano.

Art .2
11sig. _ _ _ _ _ _ _ _ nato a ___ __ _ il __ _ __ _ _ _ e residcmc a _ __ _ _ alla via ___
_ __ __ _ _ che
imerviene nel presente ano in qualità di legale rappresentate della dina .................. P. IVA
..... con sede in ... .. ..... alla via
.... ............., ( di seguito denominato ..contraente..) dichiara di essere proprie1ariodelle aree della superficie di mq
mq ricadent
in zona D. catas1almc111e
censite al Comune di Torricella. Sezione nica. foglio __ particelle __ _ _ __ _
Ar t. 3

il contraente :
- si

impegna

alla

rcaJizzazio
nc

di

in varian1e al P.R.G. ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 160/2010, nel rispeuo di tulio quanto previsto nella vigente legislazione statale e
n;gionak in 11wlcri;1di urbanistic:1
rezzae prevenzione:
1 edilizia. strutture.1mpiant1. sicu
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si impegnainoltre all'osservanza delle norme. prescrizionie condizioniche sono contenutenel parere espresso dalla conlèrenzadi servizi e
nella delibera del Consiglio Comunale n° _ __ _ _ _ del _ _ __ _ _ _ _ di approvazione definitiva della variante al P R.G. e si
impegna.altresi, ad eseguire le opere previste conformen1entcal proge110di cui al rilasciandopcrn1essodi costruirecosi corne approvato.
Art .4

Il contraeme si impegna alla cessione grarnita delle aree necessarie per le urbanizzazioni secondarie riponate negli elaborati grafici allegati al
progc110.o, in alternativa è làcolt.i del proponete di monetizzarele arca da cedere per le urbanizzazioniSecondarie.secondo quanto stabilito dalle
tarilfr previsteper la monetizzazionedell'arce a standards Comunali vigemi (Euro_ _ _ _ mq.).
Art.5

li comracnte si impegna a propriu cura e spese. a realizzare le opere di urbartizza,ionc primaria necessaria a servizio dell'intervento. Si impegna
altrcsi a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione ccondaria riportme negli elaborati grafici al Progeno: Tuuc le opere di
urbanizzazioneprimariae secondaria dovranno essere completate entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori del provvedimentoconccssorioe la
cessione al Comune delle aree e delle opere dovrà avvenire entro 60 giorni successivial completamento previo verbale di constatazionedi regolare
esecuzioneda pane dell'ullìcio Tecnico Comunale. Non potrà rilasciarsi l'agibilità all'opera realizzata senza la completa realizzazione di opere di
urbanizzazionee la relativa cessione delle aree al Comune o in allcmativa il saldo della monetizzazione delle aree da cedere.
Arr. 6

Gli impegnidi cui al precedente articolo 5 sono a parziale scomputo del contributo di ce sione relativo agli oneri di urbanizzazione.
Art.7

Il contracmc assume l'obbligo di assicurare il mamcnime1110
di nuovi livelli occupazionali pari a n. ~ per un periodo non inferiore a
cinque anni dall'avvio stesso dcll'au ività produttiva, a garanzia del suddetto obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali dovrà produrre
polizza fidejussoriao assicurativapari al 10% del costo {al lordo) per ciascuna unità lavorativa prevista. Per tale garanzia è comunque consemito di
rinegoziaretale fidejussioneannualmenteln funzionedel costoresiduodc.!llc
contribuzioni a garamirsi.

Art. 8

Tune le opere interne al 10110 di mtcrvcnto comprese le strade. i parcheggi, gli impianti per la distribuzione idrica. e di illuminazione, l'impianto
fognarioe di recapito finale dei reflui, gli impianti di captazionee di potabilizzazionedelle acque sono di esclusiva competenza del proponemecon
il cons!!gucme
esclusivoobbligodi realizzazionee manulcnzionce richiestadi cven1ualiautorizzazioni.
A 11.

9

Il proponente- contrncmcsi impegna a non mutare la destinazione d'uso approvatanon essendo legittima la mu1azioncurbanistic,1per imt.::
rvcnti a

destinazionidiverse da quelle del progetlo di cui alla citata deliberazione del ConsiglioComunale. Gli indici stereometrici(superficie di peninenza
dell'a11ività.volume, superficie coperta, altezza degli edifici. sedime degli edifici, superfici a verde e a parcheggi. ecc.) nonché la destinazione
d'uso riferita ai piani sono modificabili solo con l' istituto della variante di P.R.G. o con nuova procedura di variante di cui all'an. 8 del D.P.R.
160/2010.
Art. IO

11Responsabiledel Sellare verifica11dos
i tutte le condizioni e gli adempimenti previsti in sede di approvazione e tuno quanto previsto da questa
convenzioneauumiva della stessa. provv1:dc
rà al rilascio del Pem1cssodi Costruireentro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ano.
1 tempi per la esecuzionedelle opere sono quelli previsti per le concessioni edilizie ai sensi dell'art. 15 del D.1'.R. 380/2001. Qualora non si dia
inizio alle opere nei tempi prescritti, la varianteapprovata.non avendoprodottomodifìcaiionl sul territorio.perdeefficaciacon il conseguente

ripristino della precedeme disciplinaurbanistica.
A 11.

ti

In caso di inadempienzedel proponente rispèuo a quanto sopra convenuto, anche parziali, il Dirigente UITicioTecnico a11ivcrà, previa dilTida,le
proceduredi autotutela.
Art. 12

Gli oneri connessi all'a11uazioncdella presente convenzione e delle discipline cd attività ad es a connesse (frazionamenti, accatastamenti.
registrazioni.ccc.) sono ad esclusivo carico della dina socie!èlsempliceagricola denominata"ANTICA MASS. .!ORCHEs.s.a..
Ari. J3
li contraentesi impegnaa 11011frazionareo alienare l'immobile prima dei cinque anni dalla data di rilascio del ccnilìcato di agibilità.
Art . 14

Gli impegnie condizionisopra riponate sono impegnative sia per la ditta società semplice agricola denominata "ANTICA MASS. JORCI [E s.s.a.,
sia per quanti dovessero acquistare o rilevare la proprietà. Il legale rappresentante della ditta società semplice agricola denominata ''ANTICA
MASS.JORCHEs.s.n. si impegnaa trasferire gli obblighi assunti con la presente convenzioneai Soggeni subentrati in tulio o in pane.

Il Responsabiledel Se11o
re

La Dina
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FERROVIE DEL SUD EST
Decreto 11 febbraio 2019, n. 316
Esproprio.
Oggetto: ”Lavori di completamento al cavalcaferrovia al km 10+701.70 della linea Bari-Adelfia”
Decreto di esproprio
IL DIRETTORE GENERALE DELLA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI
AUTOMOBILISTICI S.R.L.
PREMESSO
- che la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. è concessionaria nonché soggetto promotore nella
procedura espropriativa relativa ai lavori in oggetto;
- che, con determinazione dell’Autorità Espropriante, Regione Puglia, n. 188 dell’11/04/2014, è stata delegata
la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. all’esercizio dei poteri espropriativi finalizzati alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 327 /2001;
- che, di conseguenza, la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. agisce in nome e per conto della
Regione Puglia;
- che si è proceduto a dare avviso dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 DPR
327/2001 e s.m.i. per i lavori in oggetto;
- che il Comune di Adelfia, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2013, ha proceduto
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di completamento al cavalcaferrovia al km 10+
701.70 della linea Bari-Adelfia”, che costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ex artt. 6 e 12, co. 3, L. Reg. n. 3/2005 e art. 9 D.P.R. n. 327 /2001;
- che la Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, con determinazione
dirigenziale n. 42 del 18 marzo 2014, recante oggetto “Legge n. 297/78 -Accordo di Programma 6.8.2002 e
s.m. e i. Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. - Bari- Lavori di completamento al cavalcaferrovia km 10+701.70
della linea Bari-Adelfia- Riapprovazione del progetto di completamente delle opere ai sensi del DPR 753/80 e
dichiarazione di pubblica utilità’’ ha proceduto alla riapprovazione del progetto;
- che, ai sensi degli artt. 10, co. 1, lett. a, L.R. n. 3/2005 e 12 D.P.R. 327/2001, è stata quindi disposta la
dichiarazione di pubblica utilità con efficacia dal 18 marzo 2014;
- che si è provveduto all’invio della comunicazione ai proprietari ex art. 17 D.P.R. 327/2001, nonché alla
affissione e pubblicazione della stessa nelle forme di cui all’art.14, co. 2, L. Reg. n. 3/2005;
- che con provvedimento prot. n.dg/inv/55 del 22 gennaio 2015 è stato emesso decreto di determinazione
in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 22 bis DPR 327/01 e s.m.i. e all’art. 15 L.R. 3/05 e s.m.i. e suoi
allegati;
- che è stata trasmessa copia del suddetto provvedimento mediante raccomandata a/r e mediante avviso
affisso per almeno venti giorni consecutivi all’Albo pretorio del comune di Adelfia e pubblicato sul sito
informatico della Regione Puglia, così come prescritto dall’art. 14, co. 1 e 2, L.R. 3/05 ad ogni proprietario
interessato risultante dalle visure catastali, dando avviso della data della relativa esecuzione;
- che, nella data ivi indicata, è stata effettuata l’immissione in possesso con contestuale redazione dello stato
di consistenza;
- che i proprietari meglio individuati nell’elenco allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, anche in esito al recepimento di alcune delle osservazioni dei proprietari da parte di FSE S.r.L, hanno
espressamente accettato, con dichiarazione irrevocabile ex art. 20, co. 5, D.P.R. 327/01, l’ammontare
dell’indennità loro spettante, omnicomprensiva di eventuali maggiorazioni spettanti e danno da soprassuolo,
dichiarando l’inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato;
- che ai proprietari concordatari è stata pagata l’intera indennità loro spettante, a meno del sig. Carlo Di Nanna,
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n. di piano 12, deceduto nelle more della procedura, per il quale è stato effettuato il deposito presso la Cassa
depositi e prestiti (oggi MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato) in attesa di documentazione comprovante la
proprietà dei suoi successori mortis causa e la dichiarazione di questi ultimi di inesistenza di diritti di terzi sul
bene espropriato, in forza dei provvedimenti n. 1155/BUI del 31 dicembre 2018 e n. 290 del6 febbraio 2019;
- che il proprietario relativo al n. piano 16, meglio individuato nell’elenco allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, ha, contestualmente all’accettazione, dichiarato che il bene espropriato è
gravato da ipoteca, manifestando la volontà che il creditore ipotecario accettasse e riscuotesse il pagamento
in nome e per suo conto. Ne è stato disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (oggi MEF Ragioneria Territoriale dello Stato) mancando la dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca di accettazione
del pagamento in nome e per conto del proprietario, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 327/01 nonché la dichiarazione
di inesistenza di ulteriori diritti di terzi sul bene espropriato;
- che, i proprietari, meglio individuati nell’elenco allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto, non hanno espressamente accettato, nei termini di cui all’art.20, co. 5, e 22bis, co. 3, D.P.R. 327/01
l’ammontare dell’indennità loro spettante;
- che, ai sensi dell’art. 20, co. 14, D.P.R. 327/01, per tali proprietari che, nei termini di legge, non hanno
comunicato di accettare l’indennità, è stato disposto ed eseguito il deposito della indennità di espropriazione
determinata in via provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti (oggi MEF - Ragioneria Territoriale dello
Stato) in forza del provvedimento n. 1155/BUI del 31 dicembre 2018;
- che, per essi, è stata altresì promossa la procedura di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione
ex art. 21, co. 15, D.P.R. 327/01 dinanzi alla Commissione provinciale di cui all’art. 41 D.P.R. 327 /01;
- che la sola ditta n. di piano 18, meglio individuata nell’elenco allegato C parte integrante e sostanziale del
presente atto, con dichiarazione prot. n. 1803 dell’11 maggio 2015, ha accettato, in alternativa all’indennità
di espropriazione e relative maggiorazioni e eventuale risarcimento dei danni da soprassuolo, di cedere
gratuitamente i suoli con riserva di volumetria di 0,717 mc/mq conformemente alle prescrizioni di cui all’art.
31.3.2. N.T.A. del PUG del Comune di Adelfia;
- che sussistono, pertanto, tutte le condizioni per l’emissione del decreto di esproprio ex art. 8 D.P.R. 327 /01;
Viste le sopravvenute variazioni nella titolarità dei diritti di proprietà per alcune ditte espropriande;
Visto il D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.
Vista la l. R. Puglia 22.02.2005 n. 3
DECRETA
-le premesse e gli elenchi A, B, C allegati al presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso;
-è disposta a favore della Regione Puglia- Demanio Regionale, Ramo Ferrovie in concessione (c.f. n.
80017210727) la espropriazione degli immobili individuati negli elenchi A, B e C e, quindi, il passaggio
del pieno diritto di proprietà e di ogni diritto reale relativo a detti immobili, a condizione che il presente
provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili ex art. 23, co. 1, lett. f, D.P.R. 327/01,
stante la già avvenuta immissione in possesso ex art. 22 bis D.P.R. 327/01;
- che, alla ditta n. di piano 18 , meglio individuata nell’elenco allegato C parte integrante e sostanziale del
presente atto, a fronte della cessione gratuita dei suoli oggetto di esproprio, è riconosciuta la riserva della
volumetria di 0,717 mc/mq, così come stabilito con Decreto Prot. N. DG/INV /55 del 22 gennaio 2015
conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 31.3.2. N.T.A. del PUG del Comune di Adelfia, pari a complessivi
154,59 mc utilizzabili sui lotti fondiari da individuarsi nel PUE della corrispondente maglia. Più specificamente,
ai sensi dell’art. 10.2 NTA, PUG la superficie territoriale (St) è misurata al lordo della metà delle strade di
PUG e di quelle esistenti che contornano la maglia di intervento, ed al lordo delle eventuali fasce di rispetto
stradale e della viabilità prevista in progetto all’interno della maglia stessa. Il successivo art. 10.5 NTA dispone
che l’indice di fabbricabilità territoriale (IT) è il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc)
e la superficie territoriale St (espressa in mq). Pertanto, l’area oggetto di esproprio è da computarsi nella
superficie territoriale e il proprietario relativo al n di piano 18 si è riservato il relativo volume costruibile
in funzione dell’indice di fabbricabilità territoriale e, in fase attuativa, il PUE della corrispondente maglia
prevederà lotti fondiari sui quali realizzare la relativa volumetria;
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-il presente provvedimento sarà trascritto senza indugio presso l’Uffizio dei registri immobiliari ex art. 23, co.
2, D.P.R. 327 /01;
- le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari dovranno essere svolte anch’esse
senza indugio ex art. 23, co. 4, D.P.R. 327 /01;
- un estratto del presente atto verrà trasmesso entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso per
la pubblicazione nel BURP ex art. 23, co. 5, D.P.R. 327 /01;
- l’espropriazione comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene
espropriato e dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ex artt. 25 e 34 D.P.R. 327 /01;
- si avverte, ai sensi dell’art. 3, co. 4, l. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari, entro 60 giorni decorrenti dalla data
di ricevimento dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla stessa data. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento nel BURP.
Bari, 11 FEB. 2019
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Direttore Generale
Giorgio BOTTI
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Albanese
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A al Decretodi Esoroorìon° 316 del 11/02/2019

FERROVIEDELSUD ESTE SERVIZIAUTOMOBILISTICI
S.R.L.
Lavoridi comoletamentoal cavalcaferroviaal km 10+701 70 della linea Bari - Adelfia
ESPROPRIAZIONEPERPUBBLICAUTILITA'- DITTECONCORDATARIE
o
>
:;;

z

~

!fi

""..
"
i

PROPRIETARIO

o

::,

z

1

o

3

4

w
§ ...
"'

z

2

16 3170

o

ha

a

ca

mq

w
...
§ "'

"
o
Il.

..
"'
:E

SUPERFICIE
ESPROPRIATA
ha a ,,a

277 16 3306

3172

2

1

201

3172

2

3174

2 87

287

2

16 3170

10

16

4

4

Indennità PAGATA

mq

28

28

1

201

3174

2 87

287

2 77

277 16 3306

28

28

3172

2

1

201

3172

2

1

201

3174

2 87

287

3174

2 87

287

16 3298

9 30

930

16 3299

1 64

164

16 329B

9 30

930

16 3299

I 64

164

1.377,20 €

16

ABBATECOLA
LORENZO- PROP. 1/2

MontenegroAnna - PROP.1/2

:E

SUPERFICIE

2 77

ABBATECOLA
LAURA- PROP. 1/2

Donvito Giuseppe - PROP.1/2

PARTICELLA
ESPROPRIATA

PARTICELLA
ORIGINARIA

..
".. "'

~
~
::,

10

2

DATICATASTALI

o

16

16

183

183

10 94 1094

1.377,20 €

5.058,50 €

10 94 1094

5.058,50 €

5

MonfredaAntonia - PROP.1/2

5

16

184

4 56

456 16 3296

1 10

110

488,00 €

6

MonfredaFrancesca - PROP.1/2

5

16

184

4 56

456 16 3296

1 10

110

488,00 €

7

BaroneTrifone - PROP1/1

6

16

1423

1 54

154 16 1423

1 54

154

2.847,00 €

8

Ferri Romina - PROP.1/1

7

16

185

31

8 310B 16 3308

24

24

58,83 €

9

ZappabulsaEustachio - PROP1/1

8

16

230

11 94

5

605

1J .208,49 €

3182

2 43

243

3182

2 43

243

IO

Gatti Emanuele - PROP. 6/36

11

16
3180

1 27

127

3180

1 12

112

3182

2 43

243

3182

2 43

243

3180

1 27

127

3180

1 12

112

3182

2 43

243

3182

2 43

243

3180

1 27

127

3180

1 12

112

3182

2 43

243

3182

2 43

243

3180

1 27

127

3180

1 12

112

3182

2 43

243

3182

2 43

243

3180

1 27

127

3180

1 12

112

3182

2 43

243

3182

2 43

243

3180

1 27

127

3180

I 12

112

11

12

13

14

15

Gatti Francesco

- PROP. 6/36

Gatti Laura · PROP. 6/36

Giardina Concetta- PROP.18/36

NlcassloFrancesca- PROP.9/36

NicassioLeonardo- PROP.9/36

11

11

11

11

11

1194 16 3294

6

854,81 €

16

854,81 €

16

854,81 €

16

1.282,22 €

16

641,10 €

16

641,10 €
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A al Decretodi Esproprio n° 316 del 11/02/2019

FERROVIEDELSUD ESTE SERVIZIAUTOMOBILISTICI
S.R.L.
Lavoridi completamentoal cavalcaferroviaal km 10+701 70 della linea Bari - Adelfia
ESPROPRIAZIONE
PER PUBBUCA UTILITA' - DITTECONCORDATARIE
o

o
z
;S

>

~

w

"
~

1il
i:::,

DATI CATASTALI

o.

PROPRIETARIO

::;

o

"'
!i:
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o

:l

~

::,
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5

z

z

w
....

~
o.
e

:E
1121

16

17

18

PARTICELLA
ESPROPRIATA

PARTICELLA
ORIGINARIA

Attolico MariaConcetta · PROP3/6

Di NannaIsabella · PROP1/6

Di NannaLeopoldo · PROP1/6

12

12

SUPERFICIE

g
~

ha a ca

ft

mq

39 39 3939

i

SUPERFICIE
ESPROPRIATA

o.

e

:E

ha a ca

mq

3508

7 60

760

3516

1

1

3508

7 60

760

3516

1

1

3508

7 60

760
1

19.265,00E

5
1314

43 11 4311

1121

39 39 3939

5

Indennità PAGATA

5
1314

43 11 4311

t121

39 39 3939

5

5
1314

43 11 4311

3516

1

1121

39 39 3939

3508

I 60

760

3516

1

1

• 19.265,00 E SOMMA
DEPOSITATA

19

DI Nanna Rocco - PROP1/6

Il

5

15

5

5
1314

20

21

Buono Grazia - PROP1000/1000

Vltotlslo S.R.L. - PROP1/1

16

5

43 11 4311

130

3 55

355

5 3510

1 95

195

129

8 4B

848

3505

5 39

539

128

3 42

342

5 3500

l 64

** 28.570155 E
164 SOMMADEPOSITATA

142

2 41

241

3496

o

85

85

355

3502

1 80

180

o 5

3503

l

58

158

o

3504

17

17

~22

IacobellisVito Giuseppe · PROP1000/1000

17

5

892

3 55

-

11.700,05E

13.667,50 E

• SOMMADEPOSITATA•Il sig. Cark>Di Nanna,è decedutonel.emore della procedura,per il quale è stato effettuato il depositopressola Cassadepositie prestiti (oggi MEFRagioneriaTerritoriale dello Stato} in attesadi documentazionecomprovantela proprietàdei suoi successorimortis causae la dichiarazione di Questiultimi di inesistenzadi diritti
di terzi sul bene espropriato, In rorza dei prowedlmenti n. 1155/BUIdel 31 dicembre2018 e n. 290 del 6 febbraio2019.

•• SOMMADEPOSITATA
· li pr()!)rletarlo relativoal n. plano 16 ha, contestualmenteall'accettai lone, dichiaratoche Il beneespropriatoè gravato da Ipoteca,manifestandola
volontàche il creditore ipotecario accettassee riswotesse il pagamentoin nome e per suo conto. Ne è stato dispostoil deposito pressola Cassi!depositie prestiti (oggi MEFRagioneriaTerritoriale dello Stato) mancandola dichiarazionedel titolare del diritto di ipotecadi accettazionedel pagamentoin nomee per cooto del proprietario,ai sensidelrart
26 D.P.R. 327/01 nonchéla dichiarazionedi Inesistenza di ulterlon diritti di terzi S<Ji
bene espropriato
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B al Decretodi Esproprio n° 316 del 11/02/2019

FERROVIEDELSUD ESTE SERVIZIAUTOMOBILISTICI
S.R.L.
Lavoridi completamentoal cavalcaferrovia al km 10+70170 della linea Bari - Adelfia
ESPROPRIAZIONE
PERPUBBUCAUTILITA'- DITTENON CONCORDATARIE
o

o
z

>

~
::I

~

~...

PROPRIETARIO

8

.. .."'...
0

o::

:È

::,

o
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<

0
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:i:
::,
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l
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z
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DATI CATASTALI

<

3186
I

2

3

4

Bruno DomenicaPatricia - PROP.6/9

FERRlANNAMARIA - PROP.1/9

FERRILUISA - PROP
, 1/9

FERR
I NICOLA - PROP,1/9

I

I

I

Campagnaaelia - PROP.1722/6660

6

Campagna Francese□

7

SUPERFICIE

ha a r;i

2

mq

7

..

§ it...
...
<
~ :E

3186

207

Indennità
SUPERFICIE
ESPROPRIATA depositata
ha a ca

mq

7

207

2.484,00 €

94

94

156,67 €

7

207

414,00 €

94

94

26,11 €

7

207

414,oo e

94

94

26,11 €

7

207

414,00 €

3304

94

94

26,11 €

2

16
3176

I

4

104

3186

2

7

207

16

3304
3186

2

16
3176

1

4

104

3186

2

7

207

16

3304
3186

2

16
3176

I

4

104

3186

2

7

207

16

3304
3186

2

16
3176

5

PARTICELLA
ESPROPRIATA

PARTICELLA
ORIGINARIA

I

4

104

3

16

181

3

16

181

17 70 1770 16 3300

I lO

110

116,91 €

Fafaracathi - PROP.231/6660

3

16

181

17 70

1770 16 3300

1 10

110

9,45€

8

AmbrosiaNatascia- PROP, 154/6660

3

16

181

17 70

1770 16 3300

1 10

110

6,30 €

9

AmbrosiaMichela - PROP,154/6660

3

16

181

17 70

1770 16 3300

1 10

110

6,30€

10

AmbrosiaMarle - PROP,154/66 60

3

16

181

17 70

1770 16 3300

1 10

110

6,30€

11

AmbrosieMargherita - PROP.693/6660

3

16

181

17 70

1770 16 3300

1 10

110

28,34€

12

AmbrosioBovio - Pmp 693/6660

3

16

181

17 70

1770 16

3300

1 10

110

28,34€

907

15 45

1545 16 3292

25

2S

13

CampagnaEmma - usufrutto -

9

16
3188

13 74

1374 16

3302

1 53

153

usufrutto

907

15 45

1545 16

0292

25

25

10,33€

3188

13 74

1374 16 3302

1 53

153

63,83 €

907

15 45

1545 16

3292

25

25

15,50€

13 74 1374 16 3302

1 53

153

95,75 €

14

15

- PROP.2859/6660

Stea Rocco Nicola - PROP2/1 2

Stea Gio11a
rmi Francesco - PROP3/12

9

9

17

18

Stea Luigi - PROP3/ 12

Stea Michelangelo - PROP2/12

Stea MariaTeresa Ippolito - PROP2/12

9

9

9

3300

1 10

110

70,42€

1770 16

usufrutto

16

16
3188

16

17 70

907

15 45

1545 16

3292

25

25

15,50€

3188

13 74

1374 16

3302

1 So

153

95,75 €

907

15 45

1545 16 3292

25

25

10,33 €

3188

13 74

1374 16 3302

1 53

153

63,83 €

907

15 45

1545 16 3292

25

25

10,33 €

3188

13 74

13n

I 53

15:l

63,83 €

16

16

16
16 3302
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B al Decreto di Esoroorio n° 316 del 11/02/2019

FERROVIEDELSUD EST E SERVIZIAUTOMOBILISTICIS.R.L.
Lavori di completamento al cavalcaferroviaal km 10+701,70 della linea Bari - Adelfia

ESPROPRIAZIONE
PERPUBBLICAUTILITA'- DITTENON CONCORDATARIE
o
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"o...

PROPRIETARIO
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=>
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ESPROPRIATA
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o

:::

w
...
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SUPERFICIE

...
"o et...
:E ha

..

a ca mq

o

:::
i"

w
...
...
...
e(

e(

:E

Indennità
SUPERFICIE
ESPROPRIATA depos itata
ha a ca

mq

19

CLEMENTECARMELA - Prop 1/2

13

5

132

3 49

349

5 3514

1

1

101

1.926,93€

20

CLEMENTE ROSSANA
- Prop 1/2

13

5

132

3 49

349

5 3514

1

1

101

1.926,93€

2\

Lacasella Michele - PROP1/1

14

5

131

3 75

375

5 3512

1 52

152

5.330,85€

22

LARAIA ADELIA KATUSKA- PROP. 1/ 2

19

5 2097

1 94

194

5 3494

50

50

881,83

23

LARAIAVI NCENZOFLAVIO - PROP.1/ 2

19

5 2097

1 94

194

5 3494

50

50

881,83 €

e
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C al Decretodi Esoroorion° 316 del 11/02/2019

FERROVIEDELSUD EST E SERVIZIAUTOMOBILISTICI
S.R.L
Lavori di comoletamentoal cavalcaferroviaal km 10+701,70della linea Bari- Adelfia
ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICAUTILITA'- CESSIONEGRATUITA
o
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4 89
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SUPEIIFICIE
ESPROPRIATA
ha a ca

mq

349B

1 20

120

3492

96

96

s

5

"' Cessionegratuita con
riserva cubatura

' La dittil n. di piano 18, con dìehiarazione prut. o. 1803deM'Umaggio2015,ha accettato,In altemattvaall'Indennitàdi espropriazione e relatlvemaggiorazionie eventuale
risarcimentodel danni da soprassuolo, di cederegratuitamen
t e i suolicon riservadi volumetria di 0,717 mc/mq, per un totale di mc 154,59, conformementealle prescrlzioni dì
cui all'art. 31.3.2. N.T.A. del PUGdel Com"1e di Adelfia
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEGRETERIA GENERALE
Det. n. 5/2019 – Indizione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2019, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti
in Bari alla Via Giuseppe Capruzzi n. 212,
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale;
Visto il Capo III rubricato” Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 12 del 14 maggio 2014;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 10 del 6 luglio 2015;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 36 del 19 dicembre 2016;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 18 del 14 maggio 2018;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 19 del 31 maggio 2018;
Visto l’art. 101 della L. r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
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 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente
le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo del 27 aprile 2016;
− Considerato che l’art. 1 rubricato - “Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia” del Regolamento
regionale n. 5 del 2014, al comma 1 stabilisce “E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.”
− Vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la quale il Segretario pro tempore, a seguito di apposito
Avviso, adottato con atto n. 12 del 14.4.2014, ha istituito il citato Elenco dei candidati alla nomina a Revisore
dei Conti della Regione Puglia.
− Atteso che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
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2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero” ... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine
di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
− Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la
dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
− Considerato, inoltre, che con propria determinazione n. 4 del 29 gennaio 2018, ai fini di aggiornare i titoli
connessi a quelli esistenti dei candidati già iscritti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
è stato emanato apposito Avviso Pubblico volto, altresì, all’acquisizione della dichiarazione attestante
il conseguimento di almeno dieci crediti formativi, come previsto dall’art. 6, co.2, del più volte citato
Regolamento attuativo n. 5/2014.
− Atteso che, a seguito dell’Avviso pubblico n. 4 del 29 gennaio 2018, con proprie determinazioni, n. 18 del
14 maggio 2018 e n. 19 del 31 maggio 2018, è stato ricostituito un nuovo elenco dei revisori dei Conti, sulla
base delle pervenute nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della
Regione Puglia e delle istanze di aggiornamento dei titoli inviate dai candidati già presenti nell’elenco dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia;
Visto che l’art. 6 del citato Regolamento regionale n. 5/2014 recita:
“1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di
iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
2. l candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo
54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”








RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione di idonea procedura - mediante avviso pubblico al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della
Regione Puglia e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti
della Regione Puglia, ricostituito con determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 18
del 14 maggio e n. 19 del 31 maggio 2018;



CONSIDERATO che l’art. 15 della Legge regionale n. 44 del 10/08/2018 ha modificato, ai commi 1 e 2, l’art.
57 della l.r. n. 45/2012, disponendo che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti restino in carica
per cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina



DATO atto che, il responsabile del procedimento di formazione, mantenimento e aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge n. 241/90, è la A.P. “Assistente al Collegio dei
Revisori dei Conti”.




Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono
state emanate direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia 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
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D.Lgs 196/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile
2016, in materia di protezione dei dati sensibili, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato:
1) di indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell’art. 54, come modificato dall’art. 101 della
L. r. n. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45 e del Regolamento
regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento (all. A) come parte
integrante e sostanziale dello stesso, al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti
nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con le determinazioni del Segretario
Generale del Consiglio Regionale n. 18 del 14 maggio 2018 e 19 del 31 maggio2018;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 5/2014
e dell’art. 18 della l. r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - dando atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento
costituisce termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione delle domande di
iscrizione e aggiornamento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sulla home page del sito internet del
Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti, nella
sezione “Normativa e Avvisi”;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e n. 1 allegato, composto
da n. 7 facciate, sarà conservato e custodito, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli

17282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

A
alla determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. s del 19/02/79

AVVISO

PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'elenco di candidati alla nomina a componente del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 28/12/2012
n. 45, come modificato dall'art. 101 della LR. n. 67 del 29 dicembre 2017

e del relativo

Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 24 marzo 2014 .

Si rende noto che questo Segretariato Generale procederà all'aggiornamento dell'elenco dei
candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 18 del 14
maggio 2018 e n.19 del 31 maggio 2018, così come disposto dal 2° comma dell'art. 54 della
legge regionale 28/12/2012 n. 45 e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 24 marzo
2014 n. 5.
I revisori inseriti nell'elenco ricostituito con le determinazioni del Segretario Generale del
Consiglio Regionale n. 18 del 14 maggio 2018 e n.19 del 31 maggio 2018 sono tenuti a
dimostrare la permanenza dei requisiti con dichiarazione attestante il conseguimento di
almeno dieci crediti formativi ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d) della 1.r. n.45/2012.
E' altresì consentito a nuovi soggetti in possessodei requisiti di seguito riportati, di presentare
la domanda di inserimento nell'elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
Sia le dichiarazioni rese dai soggetti già inseriti nell'elenco dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia che le nuove domande di inserimento devono essere presentate nei termini e con le
modalità di cui al presente awiso.

Art. 1
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro i quali, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 54 della l.r. 28/12/2012, n. 45,
come modificato dall'art. 101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre 2017:
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iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modìfìca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
b)

possessodi laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto
Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), vecchio
ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;

c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni
superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale ovvero, in
alternativa, lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe
caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario;
d) acquisizione, nell'anno 2018, di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di
speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice civile.

Art. 2
Causedi ineleggibilità e incompatibilità

1) Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 55 della l.R. n. 45/2012, sono ineleggibili alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice civile;
b) coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di
consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legislatura precedente;
c) coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
d) il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente, degli assessori e dei
consiglieri regionali in carica all'atto della nomina.

2
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la mancata indicazione nella domanda di iscrizione nell'elenco circa l'assenza di ciascuna delle
cause di ineleggibilità di cui al comma 1 comporta l'automatica impossibilità di procedere nella
registrazione.
3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompatibili con la carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia coloro i quali rivestono
la carica di Presidente di Provincia, Sindaco, Assessore,Consigliere, Revisore dei conti di ente
locale ricompreso nell'ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio
sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.
4) I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo o vigilanza dello stesso.
5) Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, l'incarico di componente
del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia non può essere conferito a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione

di

appartenenza dei dipendenti stessi.

Art. 3
Contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

1. la domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 5/2014,
deve contenere i seguenti dati:
a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, e indirizzo PEC;
b) attestazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 concernente:
1)

possessodei requisiti di cui all'articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45,
come modificato dall'art. 101 della l.R. n. 67 del 29 dicembre 2017, riportati nell'art. 1 del
presente Avviso;

2)

assenzadi cause di ineleggibilità di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell'art. 2, comma 1, del presente Avviso;

3
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assenzadi cause di incompatibilità di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell'art. 2, comma 3, del presente Avviso, ovvero
dell'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile;
4)

in caso di soggetto dipendente pubblico, l'indicazione dell'Ente di appartenenza e il
relativo indirizzo.

2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di iscrizione
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, 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). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R.445/2000.

3. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del
sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), attraverso il seguente schema di
navigazione: "Organizzazione »

Collegio dei Revisori dei Conti »

Iscrizione". Una volta

conclusa la compilazione del modello, viene generato un file riassuntivo della domanda che il
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica
certificata revisoriconti@pec.consiglio. puglia. it.

4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato elettronico, di un
documento di identità del candidato in corso di validità, debitamente sottoscritto con firma
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valore di autenticazione
della sottoscrizione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Art. 4
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti
per i candidati già iscritti nell'Elenco vigente

1. I candidati già iscritti nell'elenco devono presentare, a pena di cancellazione dall'elenco
stesso, una dichiarazione attestante il conseguimento nell'anno 2018 di almeno dieci crediti
formativi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d), della l.r. 45/2012,

dell'art. 6,

comma 2, nonché dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2014.
4
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La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire con accesso alla home
page del sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), scaricando i modelli
da compilare (in formato Microsoft Word), disponibili seguendo lo schema di navigazione:
"Organizzazione » Collegio dei Revisori dei Conti » Modulistica". Una volta conclusa la
compilazione dei modelli, il richiedente deve sottoscriverli con firma digitale e trasmetterli
alla casella di posta elettronica certificata revisoriconti@pec.consiglio.pugJia.it.

3. Alla domanda di aggiornamento, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato
elettronico, di un documento di identità dell'iscritto

in corso di validità, debitamente

sottoscritto con firma digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valore
di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Art. 5
Termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli adempimenti
per i soggetti già iscritti

1. Le nuove domande di inserimento nell'Elenco e le dichiarazioni dei candidati già iscritti

nell'Elenco ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n.
18 del 14 maggio 2018 e n.19 del 31 maggio 2018 devono essere presentate esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivoalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P.Costituisce espressacausa
di esclusione la presentazione della domanda con modalità diverse o oltre il predetto termine.

Art. 6
Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell'Elenco

1) 11responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei
revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa
Concetta Racanelli, A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti" del Consiglio Regionale.

2) In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni
regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo
5
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un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti,
nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati, relativamente alla sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), e) e d), della 1.r. 45/2012, come modificato
dall'art. 101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre 2017, riportati nell'art. 1 del presente Avviso.

3) Il responsabile del procedimento richiederà ai candidati, a mezzo PEC,tutte le indicazioni utili
a consentire di esperire il controllo di cui al comma 2. Il candidato deve dare riscontro alla
richiesta, a mezzo PEC,entro due giorni.

4) La Segreteria Generale del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per
l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione o aggiornamento dei titoli
nell'elenco stesso.

Art. 7
Adempimenti del Segretaria Generale del Consiglio Regionale

1) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, scaduto il termine per la presentazione delle
domande,

notifica

determinazione

tempestivamente

ai soggetti interessati, a mezzo PEC, la propria

di non ammissione ovvero di esclusione dall'elenco,

con la relativa

motivazione. Avverso tale atto, i candidati esclusi possono presentare ricorso motivato al
Segretario Generale del Consiglio Regionale, a mezzo PEC, entro cinque giorni dalla data di
ricezione della notifica.

2) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale procede, entro i successivi dieci giorni, ad
adottare, in via definitiva apposita determinazione sulla effettiva sussistenza delle cause di
esclusione e delle risultanze è data notizia all'interessato a mezzo PEC.

3) Dei provvedimenti di non ammissione ovvero di cancellazione dall'elenco, nonché della
relativa causa, è data notizia, per i trenta giorni successivi alla decisione del Segretario Generale,
nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale dedicata all'Elenco.

6
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8
Aggiornamento dell'elenco

1) 11presente Awiso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ogni anno
solare, per un periodo di trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 54 della l.r. 45/2012, al fine
di consentire, con le modalità di cui all'Awiso medesimo, nuove manifestazioni di disponibilità

a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, o di aggiornare i titoli connessi
a quelli esistenti.

3. Entro i successivi trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, il Segretario
Generale del Consiglio Regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento

annuale

dell'elenco.
'\

IL SEGRÈT~~tl
(
Aw. Dom

NERALE

~

ttulli

\\

\\

\j

Responsabiledel procedimento
D.ssaConcettaRacanelli
A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

tel. 080.5402368
email: revisorìconti@consiglio.puglia.it
pec: revisorico11ti@pec.consiglio.puglia.it

7
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 dicembre
2018, n. 440
ASL BA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti alle discipline di Ginecologia e
Ostetricia, Neurologia, Psicologia, Patologia Clinica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
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La ASL BA, con nota prot. 262600 del 08.10.2018 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti
regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la
copertura di posti di Dirigenti appartenenti alle discipline di Ginecologia e Ostetricia, Nefrologia, Neurologia,
Psicologia, Oftalmologia, Pediatria e Patologia Clinica.
Con nota prot. AOO_183/22.11.2018 n. 15688 la competente Sezione regionale ha comunicato all’ASL BA di
poter procedere, rispetto alla suddetta richiesta, solo per le discipline di Ginecologia e Ostetricia, Neurologia,
Psicologia, Patologia Clinica, sulla base della verifica delle attuali consistenze di personale in servizio tramite
il Sistema informativo Edotto, in riferimento ai valori di FTE min ed FTE max del fabbisogno di personale
ospedaliero comunicati alle Aziende del S.S.R. con nota prot. AOO_183-9730 del 26/6/2018 in aderenza alle
indicazioni fornite dai ministeri affiancanti.
Con la medesima nota regionale si comunicavano altresì le ragioni per cui, viceversa, non risultava possibile
procedere nell’immediato per le discipline di Nefrologia, Oftalmologia e Pediatria.
Di conseguenza, con nota prot. AOO_183/22.11.2018, n. 15693, il competente Servizio Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano S.S.R. ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale
della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i concorsi nelle discipline di Ginecologia e
Ostetricia, Neurologia, Psicologia, Patologia Clinica indetti dalla ASL BA, da svolgersi in data 19 dicembre 2018.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 150 del 22.11.2018 e sul Portale della Salute in data 21.11.2018.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
19 dicembre 2018 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i medici in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, ai quali – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura
complessa appartenenti rispettivamente alle Regioni:

Disciplina Ginecologia e Ostetricia: Basilicata;

Disciplina Neurologia: Basilicata, Calabria e Campania;

Disciplina Psicologia: Campania, Lazio e Marche;

Disciplina Patologia Clinica: Abruzzo, Calabria, Campania, Toscana e Umbria.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Sono stati altresì esclusi i nominativi dei Direttori di S.C. che versino in situazioni di incompatibilità comunicate
a questo Servizio con note conservate agli atti dell’Ufficio.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
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di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dalla ASL BA come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Ginecologia e Ostetricia:
Componente effettivo – Dott. Nicola del Gaudio – ASL TA;
1° Componente supplente - Dott. Massimo Stomati – ASL BR;
2° Componente supplente - Dott. Sergio Crescenzo Schettini – SAN CARLO POTENZA;
3° Componente supplente - Dott. Antonio Perrone – ASL LE.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Neurologia:
Componente effettivo – Dott. Domenico Giovanni Bosco – ASP CROTONE;
1° Componente supplente - Dott. Saverio Internò – ASL TA;
2° Componente supplente - Dott. Antonio Monaco – ASL AVELLINO;
3° Componente supplente - Dott. Alfredo Petrone – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA.
Concorso pubblico n. 8 posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicologia:
Componente effettivo – Dott.ssa Paola Aiello – ASL ROMA 2;
1° Componente supplente - Dott.ssa Marina Di Matteo – NUOVA ASL NAPOLI 3 SUD;
2° Componente supplente - Dott. Renato Sponzilli – ASL FROSINONE;
3° Componente supplente - Dott. Emilio Bonaccorsi – ASL ROMA 1.
Concorso pubblico n. 8 posti di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica:
Componente effettivo – Dott. Silvio Canino – AUSL UMBRIA N. 2;
1° Componente supplente - Dott. Vincenzo Mario Rosario Petrella – ASL CASERTA;
2° Componente supplente - Dott.ssa Patrizia Casprini – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO;
3° Componente supplente - Dott. Basilio Passamonti – AUSL UMBRIA N. 1.


di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA e ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A
 di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla
ASL BA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Ginecologia e Ostetricia:
Componente effettivo – Dott. Nicola del Gaudio – ASL TA;
1° Componente supplente - Dott. Massimo Stomati – ASL BR;
2° Componente supplente - Dott. Sergio Crescenzo Schettini – SAN CARLO POTENZA;
3° Componente supplente - Dott. Antonio Perrone – ASL LE.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Neurologia:
Componente effettivo – Dott. Domenico Giovanni Bosco – ASP CROTONE;
1° Componente supplente - Dott. Saverio Internò – ASL TA;
2° Componente supplente - Dott. Antonio Monaco – ASL AVELLINO;
3° Componente supplente - Dott. Alfredo Petrone – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA.
Concorso pubblico n. 8 posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicologia:
Componente effettivo – Dott.ssa Paola Aiello – ASL ROMA 2;
1° Componente supplente - Dott.ssa Marina Di Matteo – NUOVA ASL NAPOLI 3 SUD;
2° Componente supplente - Dott. Renato Sponzilli – ASL FROSINONE;
3° Componente supplente - Dott. Emilio Bonaccorsi – ASL ROMA 1.
Concorso pubblico n. 8 posti di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica:
Componente effettivo – Dott. Silvio Canino – AUSL UMBRIA N. 2;
1° Componente supplente - Dott. Vincenzo Mario Rosario Petrella – ASL CASERTA;
2° Componente supplente - Dott.ssa Patrizia Casprini – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO;
3° Componente supplente - Dott. Basilio Passamonti – AUSL UMBRIA N. 1.
 di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BA.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA e ai dirigenti designati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 febbraio
2019, n. 40
ASL BA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti alle discipline di Anestesia e
Rianimazione ed Ortopedia e Traumatologia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
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La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
La ASL BA, con nota prot. 332532 del 19.12.2018 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura di n. 4
posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione e di n. 1 posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Di conseguenza, con nota prot. AOO_183/28.01.2019, n. 1243, il competente Servizio Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano S.S.R. ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i concorsi nelle discipline di Anestesia e
Rianimazione ed Ortopedia e Traumatologia, indetti dalla ASL BA, da svolgersi in data 15 febbraio 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 12 del 31.01.2019 e sul Portale della Salute in data 29.01.2019.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
15 febbraio 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i medici in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, ai quali, per le discipline di Fisica Sanitaria ed Ortopedia e Traumatologia – essendo il numero
complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – è stato aggiunto l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti
rispettivamente alle Regioni:
− Disciplina Anestesia e Rianimazione: Basilicata;
− Disciplina Ortopedia e Traumatologia: Abruzzo e Molise.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Franco Caputo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Francesco Dimona - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM;
2° Componente supplente – Dott. Gaetano Dipietro – AOU Policlinico Bari;
3° Componente supplente – Dott. Vincenzo Della Corte – ASL BR.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Gianfranco Corina – ASL BR;
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1° Componente supplente – Dott. Rocco Erasmo – ASL PESCARA;
2° Componente supplente – Dott. Enzo Di Prinzio – ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI;
3° Componente supplente – Dott. Pancrazio La Floresta – AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE.


di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA e ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BA come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 4 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
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Componente effettivo – Dott. Franco Caputo – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Francesco Dimona - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM;
2° Componente supplente – Dott. Gaetano Dipietro – AOU Policlinico Bari;
3° Componente supplente – Dott. Vincenzo Della Corte – ASL BR.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Gianfranco Corina – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Rocco Erasmo – ASL PESCARA;
2° Componente supplente – Dott. Enzo Di Prinzio – ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI;
3° Componente supplente – Dott. Pancrazio La Floresta – AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE.


di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA e ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 febbraio
2019, n. 41
A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigenti appartenenti alle
discipline di Medicina Trasfusionale ed Anatomia Patologica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
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La A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, con note prot. 8655 del 22.10.2018 e prot. 10150 del 03.12.2018 ha
prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici indetti rispettivamente per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Anatomia Patologica e di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale.
Di conseguenza, con nota prot. AOO_183/28.01.2019, n. 1240, il competente Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R. ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale
della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i concorsi nelle discipline di di Anatomia Patologica
e Medicina Trasfusionale indetti dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, da svolgersi in data 15 febbraio 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 12 del 31.01.2019 e sul Portale della Salute in data 29.01.2019.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
15 febbraio 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i medici in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, ai quali, per le discipline di Fisica Sanitaria ed Ortopedia e Traumatologia – essendo il numero
complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – è stato aggiunto l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti
rispettivamente alle Regioni:
− Disciplina Medicina Trasfusionale: Abruzzo, Basilicata e Campania;
− Disciplina Anatomia Patologica: Abruzzo, Basilicata e Marche.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina Trasfusionale:
Componente effettivo – D.ssa Gabriella Lucidi Pressanti – ASL TERAMO;
1° Componente supplente – Dott. Emilio Maria Serlenga – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Bruno Zuccarelli - A.O. DEI COLLI OSP. MONALDI NAPOLI;
3° Componente supplente – Dott. Eugenio Peres – ASL BT.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica:
Componente effettivo – Dott. Guido Collina – ASUR MARCHE;
1° Componente supplente – D.ssa Maria Lucia Caruso – IRCCS DE BELLIS CASTELLANA GROTTE (BA);
2° Componente supplente – Dott. Giovanni Serio – ASL LE;
3° Componente supplente – D.ssa Gina Rosaria Quaglione – ASL TERAMO.
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di demandare all’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R.
n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti
di Foggia.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia e
ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina Trasfusionale:
Componente effettivo – D.ssa Gabriella Lucidi Pressanti – ASL TERAMO;
1° Componente supplente – Dott. Emilio Maria Serlenga – ASL TA;
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2° Componente supplente – Dott. Bruno Zuccarelli - A.O. DEI COLLI OSP. MONALDI NAPOLI;
3° Componente supplente – Dott. Eugenio Peres – ASL BT.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica:
Componente effettivo – Dott. Guido Collina – ASUR MARCHE;
1° Componente supplente – D.ssa Maria Lucia Caruso – IRCCS DE BELLIS CASTELLANA GROTTE (BA);
2° Componente supplente – Dott. Giovanni Serio – ASL LE;
3° Componente supplente – D.ssa Gina Rosaria Quaglione – ASL TERAMO.


di demandare all’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R.
n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti
di Foggia.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia e
ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 6 (sei) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 febbraio
2019, n. 42
ASL LE – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico appartenente alla disciplina di Fisica
Sanitaria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
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Con Determina Dirigenziale n. 57 del 09.02.2018 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
designava, tra gli altri, i componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico indetto dalla ASL LE per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico appartenente alla
disciplina di Fisica Sanitaria, in seguito a richiesta pervenuta da detta Azienda con propria nota prot. 14262
del 15.12.2017.
L’ASL LE, con successiva nota prot. 10631 del 22.01.2019, comunicava che nessuno dei componenti della
predetta commissione di concorso designati dalla Regione, aveva potuto accettare l’incarico conferito e
pertanto, richiedeva una nuova designazione.
Di conseguenza, con nota prot. AOO_183/28.01.2019, n. 1241, lo scrivente Servizio ha richiesto la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia
dell’avviso di sorteggio per il concorso in parola, da svolgersi in data 15 febbraio 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 12 del 31.01.2019 e sul Portale della Salute in data 29.01.2019.
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 15 febbraio 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei
Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i dirigenti appartenenti alla
disciplina posta a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia, cui è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di
struttura complessa appartenenti alla medesima disciplina che risultano in servizio presso le Aziende Sanitarie
e gli IRCCS pubblici delle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Toscana.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n.
1 posto di Dirigente Fisico nella disciplina di Fisica Sanitaria indetto dalla ASL LE, come di seguito indicati:

Componente effettivo - Dott. Giacomo Belli - A.O.U. CAREGGI FIRENZE;

1° Componente supplente - Dott. Andrea Guasti - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST;

2° Componente supplente - D.ssa Rosa Antonella Anoja - AZ.OSP. PUGLIESE-CIACCIO CATANZARO;

3° Componente supplente - Dott. Luca Bernardi - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.
 di demandare all’ASL LE la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL LE.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL LE e ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n.
1 posto di Dirigente Fisico nella disciplina di Fisica Sanitaria indetto dalla ASL LE, come di seguito indicati:

Componente effettivo - Dott. Giacomo Belli - A.O.U. CAREGGI FIRENZE;

1° Componente supplente - Dott. Andrea Guasti - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST;

2° Componente supplente - D.ssa Rosa Antonella Anoja - AZ.OSP. PUGLIESE-CIACCIO CATANZARO;

3° Componente supplente - Dott. Luca Bernardi - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.
 di demandare all’ASL LE la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
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 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL LE.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL LE e ai dirigenti designati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 febbraio
2019, n. 43
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico appartenente alla disciplina di
Gastroenterologia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
 Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
 Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
 Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
 Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
328 del 19.09.2018.
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L’ASL BR, con nota prot. 76937 del 09.11.2018 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico appartenente alla disciplina di Gastroenterologia.
Con nota prot. AOO_183/28.01.2019, n. 1242, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 15 febbraio 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 12 del 31.01.2019 e sul Portale della Salute in data 29.01.2019.
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 15 febbraio 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale
dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i medici appartenenti alle
discipline poste a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia, cui è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di
struttura complessa appartenenti alla medesima disciplina che risultano in servizio presso le Aziende Sanitarie
e gli IRCCS pubblici delle Regioni Abruzzo e Campania.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1
posto di Dirigente Medico nella disciplina Gastroenterologia come di seguito indicati:





Componente effettivo - Dott. Leonardo Antonio Furio - ASL FG;
1° Componente supplente - Dott. Salvatore De Stefano - NUOVA ASL NAPOLI 2 NORD;
2° Componente supplente - D.ssa Elisabetta Riccio - A.O. CARDARELLI NAPOLI;
3° Componente supplente - Dott. Primaldo Nicola Paiano - ASL LE.

 di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BR.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR e ai dirigenti designati.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A
 di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1
posto di Dirigente Medico nella disciplina Gastroenterologia come di seguito indicati:





Componente effettivo - Dott. Leonardo Antonio Furio - ASL FG;
1° Componente supplente - Dott. Salvatore De Stefano - NUOVA ASL NAPOLI 2 NORD;
2° Componente supplente - D.ssa Elisabetta Riccio - A.O. CARDARELLI NAPOLI;
3° Componente supplente - Dott. Primaldo Nicola Paiano - ASL LE.

 di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
 di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione del concorso in oggetto dovranno essere rispettose
della dotazione organica vigente approvata dalla Giunta regionale, nelle more dell’approvazione e
dell’adozione definitiva del nuovo Piano triennale di Fabbisogno di personale dell’ASL BR.
 di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR e ai dirigenti designati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22
febbraio 2019, n. 50
Legge n. 401 del 29/12/2000. Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021.
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, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale,
prevedendo all’art. 25, co. 2, che le Regioni e Provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in conformità
ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
- 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.
- in attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale della Puglia, con D.G.R. n. 947 del 05/06/2018
ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2018-2021.
- il Ministro della Salute, con nota prot. GAB 0007335-P del 10/08/2018, ha rappresento la necessità
della “riapertura dei bandi regionali” a seguito dell’incremento dei posti messi a bando conseguente
all’accantonamento di ulteriori 40 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di
Formazione in Medicina Generale per il triennio 2018-2021
- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1710 del 2/10/2018 la Regione Puglia ha approvato
la modifica e riapertura dei termini del Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021 di cui alla summenzionata D.G.R. n.
947/2018, innalzando a n. 164 le borse messe a concorso.
- L’art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, recante norme sull’organizzazione del personale sanitario,
prevede inoltre che « I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del
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31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero
ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.».
Per quanto sopra relazionato, si propone con il presente provvedimento di approvare l’avviso pubblico per
l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2018-2021, ex art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni 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
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di approvare l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, ex art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000, Allegato A) al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c) composto da n. 12 (dodici) facciate, compreso un allegato di n. 7 (sette) facciate è adottato in originale e
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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PUGLIA
ALLEGATOA
Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021.
Art. 1 (Ammissione medici in soprannumero)

1. E' indetto, ai sensi dell'art 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, avviso pubblico per
l'ammissione di medici in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018/2021.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1.

Per l'ammissione al Corso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di
soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino
comunitario (art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38,
co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di
validità (art. 38, co. 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.)

2. Per l'ammissione Corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve,
altresì, essere in possesso di:
a) Iscrizione al corso universitario di Laurea in Medicina e chirurgia prima del 31/12/1991.
b) Laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia o in un Paese estero (comunitario o non
comunitario) indicando l'Università che l'ha rilasciata, il giorno, il mese e l'anno in cui è
stata conseguita. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti
equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente,
indicando gli estremi del relativo decreto di riconoscimento.
c) Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione ali' Albo professionale di un Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana entro l'avvio
del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per i soprannumerari
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lett. a), e b) devono essere già posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al Corso. Con
riferimento ai requisiti di cui al comma 2 lett. c), l'iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente comunque la partecipazione alla
selezione fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale dì un Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana prima della data di avvio del
Corso per i soprannumerari.
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Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, a pena di inammissibilità, deve essere compilata e inviata attraverso la piattaforma
on line del Portale della Salute della Regione Puglia, collegandosi all'indirizzo
http://www. sani/a. puglia. it.
2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione del citato bando e sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma on
line consentirà l'accesso alla procedura di compilazrone della domanda. Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno
successivo non festivo.
3. La domanda di ammissione in soprannumero al Corso deve essere compilata ed inviata
osservando le modalità di seguito riportate:

ACQUISIZIONE CODICE DI DOMANDA
Il candidato deve accedere alla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione
Puglia, collegandosi all'indirizzo http://wwwsanita.puglia.it
e seguendo il percorso di
seguito indicato: "Operatori" / "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" / "Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale"/ "Bando on-line soprannumerari".
Il candidato deve richiedere il rilascio del proprio codice di domanda, cliccando sul
pulsante "Richiedi Codice Domanda". Effettuata la richiesta. il codice di domanda è inviato
automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal
candidato.
COMPILAZIONE DOMANDA
Acquisito il codice domanda, il candidato deve accedere nuovamente alla piattaforma on
line e inserire il codice di domanda generato dal sistema. Cliccando, quindi, sul pulsante
"Compila Domanda" il candidato deve compilare la domanda di ammissione al Corso
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D P R. 28.12.2000 n. 445. a pena di esclusione:
a)il proprro nome, cognome. luogo e data dr nascita e codice fiscale:
b)il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non
comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di
soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino
dell'Unione Europea;
o di essere cittadino non comunitario con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere
cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità o di
essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in
corso di validità;
d)di essersi iscritto al corso universitario di Laurea in Medicina e Chirurgia prima del
31/12/1991;
e)di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o in
un Paese estero (comunitario o non comunitario) indicando l'Università che l'ha
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rilasciata, il giorno, il mese e !anno in cui è stata conseg
uita e, nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero, gli estremi del relativo
decreto di riconoscimento,
f) di non avere presentato domanda di ammissione
1n soprannumero al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale in altra
Regione o Provincia autonoma.
g)di essere/non essere in possesso del! ab1litaz1one
all'esercizio professionale in Italia,
indicando, in caso di risposta affermativa, I Università
presso cui è stato conseguita
nonché il mese, /'anno e il numero della sessio
ne di espletamento dell'esame.
Qualora il candidato dichiari di non essere in
possesso dellabilitazione, dovrà
dichiarare di essere a conoscenza che il suddetto
requisito deve essere posseduto
alla data di avvio del Corso, pena la non ammissione
al corso stesso;
h)di essere/non essere iscritto ad un Albo profes
sionale dei medici chirurghi di un
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odonto
iatri della Repubblica Italiana,
indicando, in caso di risposta affermativa. la provinc
ia di iscrizione, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 2, co. 3. Qualora il candid
ato dichiari di non essere in
possesso dell'iscrizione all'ordine, dovrà dichiarare
di essere a conoscenza che il
suddetto requisito deve essere posseduto alla data
di avvio del Corso, pena la non
ammissione al corso stesso:
i) di essere/non essere iscritto a Corsi di specializzazio
ne ;n medicina e chirurgia (in
caso affermativo specificare quali) ovvero a dottora
ti di ricerca (in caso affermativo
specificare quali).
I candidati non dovranno aliegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le
suddette dichiarazioni.
L'Amministrazione effettuerà idonei controlli a campio
ne sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in domanda, riservandosi la possib
ilità di richiedere la documentazione
relativa a titoli conseguiti presso struttura estera
INVIO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Conclusa la compilazione della domanda, 11candid
ato deve inviare la domanda di
ammissione in soprannumero cliccando sul pulsan
te "Invio Domanda". Si precisa, a tal
riguardo, che l'invio della domanda non consen
tirà al candidato di apportare ulteriori
modifiche ai dati immessi, fatta salva la possibilità
- entro i termini di presentazione della
domanda - di chiedere l'annullamento della doman
da inviata e di compilarne un altra ex
novo.
4_ Effettuato l'invio della domanda di ammis
sione, la piattaforma informatica trasmette
automaticamente all'indirizzo di posta elettronica
certificata del candidato la ricevuta di
avvenuto invio della domanda di ammissione nonché
il modulo domanda in formato pdf
generato automaticamente dal sistema.
5. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telema
tica ed il rilascio del codice di domanda
potranno essere richiesti dal candidato al Centro
Servizi attraverso ,1 servizio "Richiedi lnfo",
disponibile sulla piattaforma online.
6. Il modulo di domanda generato dal sistema, deve
essere stampato, firmato e consegnato dai
candidati presso i competenti uffici regionali in
sede di convocazione per l'ammissione e
l'assegnazione al polo formativo, unitamente alla copia
di un documento di identità in corso di
validità
7. L'utilizzo di modalità differenti di compilazione
e presentazione della domanda di ammissione
in soprannumero rispetto a quelle indicate dal presen
te avviso, ivi

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

---------------
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diretta della domanda all'amministrazione regionale, non è ammessa e costituisce motivo di
esclusione del candidato dalla procedura.
8. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia
autonoma.
9. Il candidato deve indicare nella domanda un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla presente
procedura.

1O. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del candidato, né per eventuali disguidi informatici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DP.R. 445/2000 per l'ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli a campione dell'Amministrazione emerga la non
veridicità della dichiarazione rese dal medico, il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12.l dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la Regione Puglia in
applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia dì trattamento dei dati
personali, esclusivamente per le finalità di gestione dell'avviso e del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento
della fase istruttoria relativa all'ammissione al citato Corso di formazione. Le informazioni
relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della predetta fase istruttoria, nonché
interessate allo svolgimento del Corso o alla gestione della posizione giuridico - economica
del candidato. Agli aspiranti sono riconosciuti I diritti previsti dalla normativa di settore
attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Puglia, numero verde
800.713939, e-mail regione@regione.puglia.it
Art. 4
(Cause di esclusione e non ammissione al corso)

1. Le domande presentate al di fuori del termine previsto dall'art. 3. comma 2, nonché in forma
e/o con modalità diverse da quelle innanzi definite sono considerate rispettivamente irricevibili
e inammissibili.
2. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura il difetto anche di uno solo dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a) e b) del presente avviso.
Art. 5 (Ammissione al Corso ed assegnazione ai Poli Formativi)

1. Conclusa l'istruttoria sulle domande di ammissione pervenute, I esito del procedimento verrà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
2. Con successiva comunicazione, inviata all'indirizzo PEC indicato dai candidati nella domanda
di ammissione, la Regione Puglia provvederà a convocare i candidati in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione all'avviso.
3 I medici ammessi in soprannumero non hanno d1ntto alla borsa dì studio e possono svolgere
attività libero - professionale compatibile con gli obblighi formativi
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4. L'ammissione in soprannumero al Corso dei candidati iscritti a Scuole di specializzazione in
Medicina e Chirurgia nonché a dottorati di ricerca è subordinata alla dichiarazione con la quale
l'interessato rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso
5. I medici ammessi in soprannumero saranno assegnati d'ufficio ai Poli Formativi che non
abbiano raggiunto il limite massimo di tirocinanti previsto dalle · Linee Guida in materia di
organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale",
approvate con D.GR. n. 1641/2018.
Art. 6 (Assicurazione)

1.

medici frequentanti il Corso di formazione debbono stipulare adeguata polizza assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Puglia

Art. 7 (Disciplina del corso)

1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia ha durata
triennale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza
alle attività didattiche teoriche e pratiche
2. Il Corso si articola in attività didattiche teoriche e pratiche da svolgersi in strutture del Servizio
Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di studi di medicina generale individuati dalla Regione La
formazione prevede un totale di almeno 4800 ore. delle quali 2/3 rivolte all'attività formativa di
natura pratica ed 1/3 rivolte ad attività teorica
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale nè con il Servizio Sanitario Nazionale, nè con i medici tutori
Art. 8 (Norme di rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio. per quanto compatibile. alla
disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/1999 e s m.,.. nel Decreto del Ministro della Salute
7/3/2006, nella D.G.R. n. 1641/2018 di approvazione delle "Linee Guida in materia di
organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale".
Art. 9 (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è 11 Doti. Gianluigi Ciccarone. tel. 080/5403595 - Email
gianluigi.ciccarone@regione.puglia.it
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di
''Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti,
secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per eventuali chiarimenti in materia di
protezione dei dati personali. Avv. Silvia Piemonte.
email: s.piemonte@reqione. pug/ia. il
P EC: sezaffariistituz ionaligiuridici@pec.rupar. puq/ia. il
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, Jett e) non
necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per
l'espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione.
6. Destinatari dei dati personali
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della predetta fase
istruttoria, nonché interessate allo svolgimento del corso o alla gestione della posizione
giuridico - economica del candidato.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
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Periodo di conservazione
suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine. anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico - in corso, da
instaurare o cessato -, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali:
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10.Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della fase istruttoria relativa
all'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale.
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'avviso per
l'ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2018/2021 indetto da codesta Regione
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 26
febbraio 2019, n. 51
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021. Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 23 del
30 gennaio 2019 ed approvazione della nuova graduatoria regionale di merito.

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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., 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;
- 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 attuazione delle citate disposizioni, con Deliberazione di Giunta n. 947 del 05 giugno
2018, ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di n. 103 medici al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio 2018-2021.
- il Ministro della Salute con nota prot. GAB 0007335-P del 10 agosto 2018 ha rappresentato la necessità
della “riapertura dei bandi regionali” a seguito dell’incremento dei posti messi a bando conseguente
all’accantonamento di ulteriori 40 milioni di euro per il finanziamento delle borse di studio del Corso di
Formazione in Medicina Generale per il triennio 2018-2021.
- con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1710 del 2 ottobre 2018 la Regione Puglia ha approvato
la modifica e riapertura dei termini del Bando di Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018/2021 di cui alla citata D.G.R. n. 947/2018, innalzando
a n. 164 le borse messe a concorso.
- con avviso pubblicato sulla citata Gazzetta Ufficiale n. 80, 4^ serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 09
ottobre 2018 il Ministro della Salute ha fissato per il 17 dicembre 2018 la data di espletamento della prova
scritta del concorso in questione.
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Rilevato che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1.277 (milleduecentosettantasette) domande.
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 419 del 7 dicembre 2018
è stata disposta l’ammissione con riserva dei candidati al concorso in esame, escludendo contestualmente
alcuni candidati (n. 4) privi dei requisiti richiesti dal bando di riferimento.
- con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 420 del 7
dicembre 2018 sono state costituite n. 6 (sei) Commissioni esaminatrici, cui sono stati assegnati i candidati
ammessi secondo il criterio alfabetico;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 5 del 9 gennaio 2019
è stata pertanto approvata, ai sensi dell’art. 11, co. 4, del bando di riferimento, la graduatoria regionale di
merito recante l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta (All. A), nonchè l’elenco di coloro che
non hanno superato detta prova (All. B);
- successivamente, a seguito della produzione di istanza di accesso da parte di un candidato, il Servizio
regionale competente ha accertato che il questionario del candidato in questione recava un codice seriale
diverso da quello riportato sul relativo modulo delle risposte e di conseguenza sul corrispondente correttore;
- in ragione della riscontrata incongruenza, il competente Servizio regionale - su valutazione condivisa con il
Dirigente della Sezione di riferimento e con il Direttore di Dipartimento, previa interlocuzione con i Presidenti
di ciascuna Commissione esaminatrice ed in conformità alle determinazioni assunte dal C.T.S. nella seduta
del 15 gennaio 2019 - ha ritenuto opportuno disporre una verifica straordinaria da parte dei Segretari delle
rispettive Commissioni sulla totalità della documentazione relativa alla procedura concorsuale. A seguito di
detta attività di controllo è emerso che i questionari di alcuni candidati appartenenti alla III e IV Commissione
recavano un codice seriale non coerente con quello riportato sui rispettivi moduli risposte e correttori, giusta
verbale del 16 gennaio 2019 agli atti del competente Servizio regionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 18 gennaio 2019 la Regione ha, pertanto, provveduto a
sospendere, ai sensi dell’art. 21-quater, co. 2, della L. 241/1990 e per un periodo di giorni 15, l’efficacia della
citata Determinazione Dirigenziale n. 5/ 2019;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019 la Regione, ai sensi dell’art. 21-nonies
della L. 241/1990, ha disposto l’annullamento della citata Determinazione Dirigenziale n. 5 del 9 gennaio
2019, nonché la nuova approvazione della graduatoria regionale di merito relativa al richiamato Concorso.
Considerato che:
- con note PEC del 4 febbraio 2019 i dottori Stefania Lotito ed Alessandro Marco Martella - partecipanti
al Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione in Medicina Generale 2018/2021 - hanno
segnalato un disallineamento tra la votazione riportata nella citata Determinazione Dirigenziale n. 23 del 30
gennaio 2019 e quella risultante dal modulo delle risposte compilato dai suddetti candidati e pubblicato sulla
piattaforma elettronica “Sistema Puglia”;
- la competente Commissione esaminatrice (IV) riunitasi nella seduta del 19 febbraio 2019, pur rilevando una
corretta assegnazione delle risposte esatte agli elaborati dei candidati, ha riscontrato un errore materiale di
trascrizione dei punteggi, atteso che per la dott.ssa Stefania Lotito è stato riportato il punteggio di 70 in luogo
del punteggio di 71 e per il dott. Alessandro Marco Martella è stato riportato il punteggio di 73 in luogo del
punteggio di 74;
- con note PEC del 5 e del 18 febbraio 2019 i dottori Vito Vinci e Luciano Nicola Scaramuzzi - partecipanti
al Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione in Medicina Generale 2018/2021 - hanno
segnalato un disallineamento tra la votazione riportata nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 23 del
30 gennaio 2019 e quella risultante dal modulo delle risposte compilato dai suddetti candidati e pubblicato
sulla piattaforma elettronica “Sistema Puglia”;
- la competente Commissione esaminatrice (VI) riunitasi nella seduta del 21 febbraio 2019 ha riscontrato un
errore materiale di attribuzione del punteggio, atteso che per il dott. Vito Vinci è stato riportato il punteggio
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di 73 in luogo del punteggio di 80 e per il dott. Scaramuzzi Luciano Nicola è stato riportato il punteggio di 64
in luogo del punteggio di 66.
Nell’esercizio del potere di riesame del proprio operato, nel corso della medesima riunione, la VI Commissione
esaminatrice ha poi accertato d’ufficio che anche per la dott.ssa Sabina Savino era stato erroneamente
riportato un punteggio di 71 in luogo di 76.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:
 Prendere atto delle determinazioni assunte dalla IV e dalla VI Commissione, rispettivamente nelle
sedute del 19 e 21 febbraio 2019, modificando, conseguentemente, l’elenco dei candidati che hanno
superato la prova scritta, Allegato “A” della determinazione dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019,
nelle parti in cui viene attribuito:
• alla dott.ssa Stefania Lotito il punteggio di 70 in luogo di 71;
• al dott. Alessandro Marco Martella il punteggio di 73 punti in luogo di 74:
• al dott. Vito Vinci il punteggio di 73 punti in luogo di 80;
• al dott. Luciano Nicola Scaramuzzi il punteggio di 64 punti in luogo di 66;
• alla dott.ssa Sabina Savino il punteggio di 71 punti in luogo di 76.
 Procedere conseguentemente ad una nuova approvazione della graduatoria regionale di merito del
Concorso per l’ammissione di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021:
• rettificando, in conformità alle determinazioni assunte dalla IV e VI Commissione esaminatrice,
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta già approvato con Determinazione
dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019;
• approvando il nuovo elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta - Allegato “A”
al presente schema di provvedimento, di n. 12 (dodici) pagine, quale sua parte integrante e
sostanziale - che sostituisce integralmente l’Allegato “A” precedentemente approvato con
Determinazione dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019;
• confermando, viceversa, l’elenco di coloro che non hanno superato detta prova -All. “B”
approvato con la citata Determinazione dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019, di n. 4
(quattro) pagine.
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 ss.mm.ii.
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. 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)
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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 determinazioni assunte dalla IV e dalla VI Commissione, rispettivamente
nelle sedute del 19 e 21 febbraio 2019, modificando, conseguentemente, l’elenco dei candidati
che hanno superato la prova scritta, Allegato “A” della determinazione dirigenziale n. 23 del 30
gennaio 2019, nelle parti in cui viene attribuito:
• alla dott.ssa Stefania Lotito il punteggio di 70 in luogo di 71;
• al dott. Alessandro Marco Martella il punteggio di 73 punti in luogo di 74:
• al dott. Vito Vinci il punteggio di 73 punti in luogo di 80;
• al dott. Luciano Nicola Scaramuzzi il punteggio di 64 punti in luogo di 66;
• alla dott.ssa Sabina Savino il punteggio di 71 punti in luogo di 76.
 di procedere conseguentemente ad una nuova approvazione della graduatoria regionale di merito
del Concorso per l’ammissione di n. 164 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021:
• rettificando, in conformità alle determinazioni assunte dalla IV e VI Commissione esaminatrice,
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta già approvato con Determinazione
dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019;
• approvando il nuovo elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta - Allegato “A” al
presente provvedimento, di n. 12 (dodici) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente l’Allegato “A” precedentemente approvato con Determinazione
dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019;
• confermando, viceversa, l’elenco di coloro che non hanno superato detta prova - All. “B”
approvato con la citata Determinazione dirigenziale n. 23 del 30 gennaio 2019, di n. 4
(quattro) pagine.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) composto da n. 23 (ventitrè) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in
forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ALL. A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno supPrato la prova- scritta e relativo esito,

-

N.

1
2
3
4
5
f---

6

7
8
9
10

11

12
13
14
15

lb
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
t32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

~

COGNOME E NOME
ELIA MARTINA
GISMONDI MARCO
ANCONA SILVANA
MURIANNI VERONICA
ROMAGNOLO DAVIDE
SODEROGIORGIO
GERMANO FRANCESCO
PELLEGRINIGIUl IA
COLUCCISERENA
PALMIERI ROBERTA
COSTANTINOROBERTO
GANGAI ILARIA
GERNONESILVIA
SAMMALI MONIA
ZACCARIASIMONA
RUSSOMARIAPIA
MACI FEDERICA
MELE VALERIA
MANGANO IRENE
FIORE MARIA AMELIA
DI GIOIA FEDERICA
LAURIOLA FRANCESCA
RIZZOOTTAVIO
RICCHIUTOALFREDO
DIGIOVANNI ANNA
GUARINO MIRIANA
DEL coca Fl:DERICA
COLUCCIASALVATORE
CATALANO MICHELE
I.AFFALDANOGIADA
SORDILLORAFFALLLA
DE PALMA ANTONELLA
LATERZAMARIANGELA
DE PADOVA ALBERTO
LOPERGOLOANTEA
TONDI MARCO
VINCI VITO
MILONE FRANCESCA
LIACI EMMA
UACI GIORGIO
DI MARTINO MICHELE
PALLARAELISABETTA
CAPOGNA LAVINIA
RIZZISARA
f ORTUNA FABIANA
IPPOLITOALESSIA
MALVA ALBERTO
SICILIANOE:DOARDO
BISCEGLIAMARIA MICHELA

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

09/01/1991
·29/07/1991
05/05/1993
27/05/1991
-01/08/1993
14/11/1993
11/11/1992
02/02/1992
25/08/1989
-07/12/1987
29/08/1993
26/03/1993
06/10/1992
09/12/199]
29/06/1991
09/08/1992
29/11/1991
07/11/1991
10/10/1991
18/07/1990
18/07/1989
77/09/198~
09/05/198,
18/09/1993
10/08/1993
04/05/1993
18/01/1993
19/11/1992
05/07/1992
16/01/1992
07/12/1991
02/09/1991
02/08/1990
27/04/1990
27/04/1990
23/0S/1989
07/11/1984
05/05/1984
08/01/1994
16/09/1993
18/08/1993
29/12/199)
26/09/199?
30/08/1992
17/07/1991
13/04/1991
04/04/1991
18/12/1990
18/10/1990

ESITO

88

Ammesso

87
86
86
85
84
83

Ammesso

Ammesso

8:i

Ammesso

Note

~

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
~

83
83
82
82
82
82
82
81
81
81
81
8]
81
81
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79

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

Ex aequo

Ammesso

Ex aequo

Ammesso
-

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
~

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

,

,,..-----

Ammesso

///-~

II

. .

tlf,
\

~
',, '-.

,\;,

\·

'

'
/

\

"
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ALL. A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generaje
della Regione Pugfia 2018-10.21.
Elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e relativo esito.

N.

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
89
90
91

~

'--

~

92
93
94
95

96
97

98

COGNOME E NOME
PIARULLIROBERTA
CATALDI GIULIA
CALVANO MARIAGRAZIA
NINA NICOLA
BICCARIMICHELA PIA
FALCONEROSA
MUSCI MARIANGELA
DI ROMA MARCO
IRMICI GIOVANNI
MAIORANO CLAUDIA
DELVINO AU:SSANDRA
MARRONE DAMIANO
RUCCOROBERTA
POTENZAANTONIO
ZAZA IPPOLITA
LAMANNA CESARE
LEVANTELORENA
SANTOROFILOMENA
DE PANIZZA LAURA
CISTERNINOCECILIA
MAGGIO CHIARA
CASULLIANNARITA
DONVITO DANIELE FELICE
MONACO PAOLO
CAMPAGNA Gl/1NLUCA
BERNARDISMATTIA
PALADINO MARIA VITTORIA
B/\RTOLI SIMONA
SCARDIGNOTERESA
LFO ANDREA
CONTENTOCORINNE
QUINTAVALLE LUCIA
MURGESEAl ESS/\NDRA
RANIERIADRIANO
PANSINI SERGIO
SAVINO MARIELLA
NOVIELLOCHIARA
SAVINO SABINA
MANCINI DOMENICO ROSARIO
QUARTA COLOSSOGIULIO
MOSCARA FEDERICO
CARRtTTI ANNA I UCI/\
D'ALESIO ELEONORAMARIA
CASARANOTAMARA
SIENAANTONIO
CORVASCEGAIA
D'AMICO ALICE
LLONE GIROIAMO GIOVANNI PIETRO
PISCOPIELLOVALERIA

DATA 01
NASCITA
27/08/1990

07 /OS/1990
10/02/1990
21/08/1989
09/05/1989
04/12/1987
28/06/1985
03/09/1983
25/05/1994
11/12/1991
29/10/1991
26/07/1990 _
13/09/198/
06/02/1987
28/10/1986
22/01/1993
29/10/1992
15/02/1992
18/06/1991
15/05/1990
04/06/1989
06/03/1989
17/01/1989
21/09/1988
12/02/1994
24/06/1993
11/03/1993
11/10/1992
20/08/1991
09/05/1991
02/05/1992
04/10/1991
04/08/1991
09/06/1991
·~
08/05/1991
02/09/1989
01/07/1986
06/05/1984
31/10/1973
30/06/1993
11/03/1993
28/09/1992
24/09/1992
---·
06/05/1992
29/04/1992
27/03/1992 _
20/03/1992
02/11/1991
18/08/1991

PUNTEGGIO
CONSEGUITO
79

-

-

-

-

Ammesso

77

Ammesso

77

Ammesso
Ammesso

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
/\mmesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
~

Ammesso

77

Ammesso

77
77
77
76
76
76
76
76
76
75
76
76
76
75
76
75
76
75
75
75

Ammesso

7S
75
75
75
75
75
75
75

Note

Ammesso

79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
77

77
77

--

ESITO

-~

.Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

--~

Ammesso
Ammesso
Ammesso
1\mmesso
Ammesso

--1,-;--·

-,

Ammesso
Ammesso
Ammesso

/

/"

/'

/

r\ :
\

.'.

I'

v
//

I

I
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ALL. A
Concorso prr l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica
in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato la ;Jrova scritta
e relativo esito.

N.

-

99
100
101
107

103
104
105
106
10/
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
176
127
128
129
130
131

~

132

133
134
135
136
137
138
139
140
141

l!J2
143
144
145
146
147

COGNOMEE NOME
PAPANGELOVITANTON10
STRAMMIELLO ROBERTO
PECCARISIMICHELEGI.I\NMARCO
SIF/\NNO GIA.NFRANCO
ACQUAVIVA FEDERICO
PALMIERI MARISA
LA MATTINA SALVATORE
PICCIONEFEDERICA
FASANOSTEFANO
PROCOLISTEFANIA
DIMASTROMATTEOFEDERICO
DE NUZZO SERENAANNA
CHIRIVI ANTONIO
VIGNA FATIMA
CALDER/\ROMAILA
CAMPANA ANNA MARIA
BELLACICCOROBERTO
MARZO ANTONIO MARCO
PAPARELLAMARIA TERESA
MASTRODONATO GRAZIA
MODUGNO LUISA
MONTRONE LUCA
PAULUCCILEONARDO
GAUDIOMONTE MARIOA
CAGNAZZOMELANIA
URGO GIOVANNI
ALOIA DARIO
SIGNORILEANTONIO
LAOOGANA TERESA
MORCIANO NADIA
GAUOIANO MARIA BRUNA
CORVASCEFEDERICO
MARTELLA ALl:SSANDROMARCO
SPECIALECARMEN
SEBASTIANIOLINDO
PALADINI OLIMPIA
UGENTI ALESSIA
DENORA DOMENICA ANNAMARIA
NAPOLI FRANCESCO
ACQUAVIVA MARA ANTONIA
ZAGà MARIA CRISTINA
CICIRIELLOANGELA
MONTAGNA CATERINA
PAGLIARAMARTIN/\ PIA
TEDESCHIPASQUALE
Mi\SSARO CHIARA
NARDELLIFRANCESCOANTONIO
NOTARISTEFANOILARIA
CARRIERIFERNANDA

DATADI
NASCITA
·16/07/1991
07/06/1991
29/04/1991
20/03/1991
27/12/1990
02/10/1990
30/05/1990
21/05/1990
17/11/1989
19/10/1989
07/08/1988
03/03/1988
02/02/1988
09/04/1982
03/04/1982
n ;02;1993
10/01/1993
20/11/1992
14/11/1992
05/08/1992
21/07/1992
06/06/199;>
23/0':,/1992
04/02/1992
20/12/1991
19/11/1991
31/05/1991
17/05/1991
02/03/1991
09/10/1990
13/03/1990
15/09/1989
02/09/1989
18/08/1989
20/03/1989
07/03/1989
25/03/1988
12/03/1988
24/11/1987
13/06/1987
22/04/1987
16/08/1986
11/11/1983
06/11/1993
08/10/1993
73/04/1993
04/06/1992
10/03/1992
06/03/1992

PUNTEGGIO
ESITO
Note
CONSEGUITO
75
Ammesso
-75
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
/5
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
7.S
Ammesso
75
Ammesso
75
Ammesso
·75
Ammesso
75
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
./\mmesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
.t\mmesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
-74
Ammesso
14
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
Ammesso
74
.l\mmesso
74
.l\mmesso
/4
Ammesso
74
Ammesso
73
Ammesso
-73
Ammesso
73
Ammesso
-- :73
Ammesso
/ - -·
; ·
73
Ammesso
1,/
73
Ammesso
IU ì. r}
-

-

~

-

~

-

-

--

~ ~-I

~

-r~

VS
\

'v
I

~
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ALL. A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato la prova scrrtta e re.lntivo esito.

N.

COGNOME E NOME

DATA DI

PUNTEGGIO

NASCITA

CONSEGUITO

ESITO

148
e-149

MU5CI GIANLUCA

26/08/1991

73

f;'ISANI FRANCESCO

06/08/1991

73

Ammesso

150

CINQUEPALMI VITO

25/04/1991

73

Ammesso
Ammesso

f----

I---

f----

Ammesso

151

DE VINCENZO MARIA ALESSANDRA

26/10/1990

73

152

PETRONE BRUNELLA

24/0S/1990

73

Ammesso

153

ROMANO MARICA

10/05/1990

73

Ammesso

154

DE CANDI;\ MARIA LUISA

26/01/1990

73

Ammesso

155

CIMINO REMO

15/03/1989

73

Ammesso
Ammesso

156

MIANULLI LUCIA

13/12/1988

73

15/

CIACCIA MICHELE

02/07/1988

73

Ammesso

158

DORONZO ANTONIO

17/03/1988

73

Ammesso

159

MARVULLI PAOLO

21/12/1986

73

Ammesso

160

PILIAFA SOFIA

15/09/1986

73

Ammesso

161

BONELLI MAN UFL

21/08/1986

73

Ammesso

162

D'ARIANO LUCIA

12/12/1983

73

Ammesso

163

DE MICHELE FRANCESCA

30/09/1982

73

Ammesso

164

DE ROBERTIS MARIO

09/01/1994

72

Ammesso

165

LUGLI BIANCA

21/11/1993

72

Idoneo

166

LILLO CHIARA

13/0S/1993

72

Idoneo

167

SGARBI IDA

15/04/1993

168

SFFRRA [LIANA

13/11/1992

Idoneo

169

MANGIALARDI MATTEO

24/10/1992

72
72
72

170

DURANTE ELISABETTA

04/09/1992

72

Idoneo
Idoneo

VENTURA MARIACARMELA

06/08/1992

72

DAMATO ELIO

09/12/1991

72

Idoneo

173

LAERA MARISTFLLA

20/05/1991

72

Idoneo

174

MACORANO ENRICA

16/03/1991

72

Idoneo

175

FALCONE LUIGI

13/11/1990

72

Idoneo
Idoneo

176

GORGOGLIONE FRANCESCA

08/11/1990

72

177

SANTAMARIA FRANCESCO

17/07/1990

72

Idoneo

178

CRACA MICHELANGELO

29/12/1989

72

Idoneo

72
72

Idoneo

72
72

Idoneo
Idoneo

72
72

Idoneo

179

BINDOSARA

18/07/1989

180

(APUANO ADRIANA

13/07/1989

181

22/05/1989

182

Pl5ERCHI/\ MARIA RITA
Pl51COLI PALMA

183

LARICCHIA MARCO

06/03/1989

184

LOLLI SIMONE

22/02/1989

185

SBLENDORIO MARIA

19/12/1988

72

Idoneo

LEZZI PANCRAZIO

07/02/1988

72

Idoneo
Idoneo

~

SUMMA VALENTINA

18/07/1987

188

D'ADDARIO [LAUDI;\

15/04/1987

189

Idoneo

GIORGIO ALESSIO

30/11/1986

190

LAURI ERO MARIA ANTONl[TTA

12/09/1983

72

Idoneo

191

DE PINTO MARCO

30/10/1993

71

Idoneo

~

-

Idoneo

72
72
72

--

-

-

Idoneo

171

~6

-

Idoneo

172

13/0S/1989

Note

Idoneo
Idoneo

192

LASSANDRO MARIA ALESSANDRA

12/10/1993

71

Idoneo

193

CIALDELLA EMILIA

02/04/1993

71

Idoneo

194

PALMADESSA DONATELLA

09/03/1993

71

Idoneo

--.-:-··---··-

~

...-/- ..'..,
__

195

GENTILE COSIMO

15/12/1992

71

Idoneo

196

ABBONDANZA FABIO

/'/

02/12/1992

71

Idoneo

2/ :J
\'\\

.: \

{;)i

.,-0'~
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ALL.A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Forma2ione Specifica in
Medicina Generale della Regione Pugfia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hn nno superato la prova ~critta e rC"lativo
esito

~

N.
197
198
199
200
201
202
203
204
205
205
207
208
209
210
211
212
213
214
21S
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
235
237
238
239
240
241
242
243
244
245

-

~

COGNOME E NOME
RADOGNA TITO
A.RBOREAFELICE
MALERBA SARA ANGELA
I ERVA GIULIA
PLJTINOCARMELA
VACCA FABIO
LARICCHIUTAANTONIO
AMBROSINI NICOLA
TORTORFLLAMARIO
PIPINO NAZARIO STEFANO
FULLONEFLORIANA
ROLLOVALENTINA
UG ENTI FRANCESCA
DI NANNO MARIA RAFFAELLA
MANOCCIO CARLA
VALENTINO MICHELE
SCIRPOll FRANCESCA
ZACCARIALEONARDO
RUBINO ANG[LA
HBAIDI YAQOB
MUSACCHIO DIDIER MARIO
LOPRIORESIMONA
LOTITO STEFANIA
CENT1\ROCLAUDIO
FIERMONTE FLAVIA
DI TERLIZZIFRANCESCO
ANEI LI RICCARDO
MARTINO FABIANA LUCIA
IANORA LUCREZIA
MASTRODONATO MAURO
BASILEPAOLO
GADALET.ASTEFANIA
AMORUSO ROSSELLA
DONVITO FRANCESCO
MARTINA MATTED
LONGO LIDIA
COSTANTINO ERICA
DE PADOVA MARISTELLA
01 PINTO GIUSEPPE
TELEGRAFOMICHELE
PANARO ROBERTA

RELLALUCIANO
RIZZO GIOVANNI
CARRIERIVALERIA
MELCHIORREMILENA
SICILIANI STEF.t\NO
I OS1\PIO.ANDREA
PERRONESILVIA
PAGLIARAANDREA

DATADI
NASCITA
02/11/1997
12/03/1992
19/12/1991
28/11/1991
01/01/1991
18/12/1990
02/11/1990
19/10/1990
29/07/1990
21/09/1989
02/08/1989
08/02/1989
24/10/1988
02/10/1988
11/09/1988
05/09/1988
09/08/1988
13/05/1988
08/07/1985
03/02/198fi
13/05/1985
24/10/1983
10/10/1974
07/07/1993
07/05/1993
06/05/1993
21/03/1993
03/08/1992
23/05/1992
28/05/1991
23/04/1991
13/04/ :991
25/10/1990
24/09/1990
12/08/1990
02/07/1990
13/06/1990
05/05/1990
02/01/1990
17/08/1989
01/06/1989
13/05/1989
24/04/1989
20/03/1989
22/11/1988
28/10/1988
2'.i/08/1988
01/07/1988
24/04/1987
-

PUNTEGGIO

ESITO

71

Idoneo

71 -

Idoneo

71

Idoneo

-

71

Idoneo

·1I

Idoneo

--

71

Idoneo

71

Idoneo

71
71

Idoneo
Idoneo

71
71

Idoneo

71
71
71
71

--·

-

-

Note

Idoneo

11

Idoneo

71

Idoneo

71
11

Idoneo
Idoneo
Idoneo
~···

--

Idoneo
Idoneo

70
70

Idoneo

/O

Idoneo

Idoneo

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

?O

Idoneo

70

Idoneo

IO

·--

-

Idoneo

~~

-----~·

Idoneo
Idoneo
Idoneo

70
70
70
70
70

--

Idoneo
Idoneo

71

10

--

Idoneo

71

71
70
70

Idoneo

70
70
70
70
IO

ldoneo

70

Idoneo

70
IO
70
/O

Idoneo

Idoneo

10

Idoneo

IO

Idoneo

Idoneo
~

Idoneo
Idoneo
Idoneo

Idoneo

~

~

-•

...,

I

CONSEGUITO
71
Idoneo

--

Idoneo
,
/

V.'.,-;

, ·..·'
{;·.

,

·••-~

--

~,'

1.1:;

, c.'1,
V

.: !\

ei
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ALL. A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato la prov.? scrìtta e relativo
esito.

-

-~

N.

-

COGNOME E NOME

246 VILLA GIANFRANCO
247 GISMONDI VALERIA
248 PICEGIOVANNA
249 ACCETTULLIMARIANGELA
250 IBRAHIMI RENATA
251 MARTINESEANDREA
252 ANGIULLI FRANCESCO
253 SFREGOLAAl F.SSANDRO
2511 LA CORTEDONATELLAMARIA
255 DRAMIS OLGA
256 MAGGIORE ELENA
257 SCARPAMARIA LUISA
258 HOLZERMICAELA
259 DE MARCO ILARIA
260 DE GIORGI ALICE
261 GAGGIANO EMANUELA
262 VANNINI MONICA
263 SGOBBAANGELA DANIELA
2611 DIAFl:RIA LUIGI
26.S NIARCHOSANNA
266 D'ELIA GAETANO
267 GAROFALOFRANCESCO
268 AVELLISVINC[NZO
269 DIBELLO!AURA MARIA
270 STIGLIANI COSTANTINO
271 PIZZUTOLISHIRA
272 ARDITO LUCREZIA
27,
TURTUROMARIAGRAZIA
274 RAUSA DONATELLA
275 GRANDE OOMENICA
276 PASTOREMARLENA
277 MAZ7A I UIGI AN IONIO BENDETTO
278 ILLUZZISTEFANIA
279 FASANELLA CARLA
280 OE CAROLISVALENTINA
281 PIZZICHINIPAOLO
282 LEO LUCA
283 SERAFINOSABRINA
284 GIANNELLIMADDALENA
285 MORELLI GIULIA
286 DE LEONARDISSABRINA
287 SCIACOVELLICRISTINA
288 CASIIGLIEGO EMANU[LE ALDO
289 PONTRELLIARIANNA
290 CANNITO FLORIANA
291 MAGISTROARIANNA
292 DIOMEOE NICOLANGELO
293 MONTESANO ANNALISA
294 GRITTANI MARIO

DATA DI

PUNTEGGIO

NASCITA

CONSEGUITO

24/03/1987
28/08/1986
10/08/1986
--15./06/1986
14/01/1985
23/10/1985
02/12/1984
30/09/1984
08/04/197 I
10/08/1976
17/08/1972
12/11/1968
29/07/1994
28/03/1993
11/02/1993
05/02/1991
11/11/1997
01/08/1992
01/06/1997
09/04/1992
02/09/1991
14/07/1991
12/06/1991
05_/01/1991
21/11/1990
16/11/1990
02/05/1989
29/04/1989
28/10/1988
10/08/1988
01/02/1988
09/10/1987
24/09/1987
27/07/1985 -~
17/03/1983
23/07/1987
06/03/1987
13/07/1977 ---~
29/05/197 /
10/02/19911
29/11/1993
29/11/1993
25/05/1993
08/03/1993
25/12/1992
02/09/1992
26/04/1992
13/02/1997
12/01/1997

~---

~

-

--·
~-

--

I

ESITO

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
G9
69
69
69
69
68
68
68

Idoneo

58

Idoneo

68
68
68
68
68
68

Note

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
-~

Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

·-

Idoneo
Idoneo
Idoneo

Ex oequu
I

Ex oequo

Idoneo
Idoneo
Idoneo

·-.
'

Idoneo
Idoneo
Idoneo

f.,/ -;
ì
' I,,'

'I

e

..-'ì

\,\ ·.·,

r...
),

----
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ALL. A
Concorso per l'ammissione al Corso Di formazione Specifica
in Medic:in,) Generale della Regione Puglia 2018-2021.

Elenco dei candidatì c:he hanno superato ,a pro11,1scritta e relativo
esito.

N.

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
-·
306
301
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
32 5
3ì6
327
328
329
330
331
332
333
334
335
335
3.,7
338
339
340
341
342
343

COGNOME E NOME
GAGLIARDIVINCENZOPIO
VALENTINI MARIA CHIARA
GLORIA FEDERICA
COI ELLA MARIA FRANCESCA
DEPALODOMENICO
COLASUONNOGAETANO
FILOTICOMARCELLO
BORGIA MARZIA
LAURIOLA FRANCESCA
NETTI FILIPPO
ANELLI MICHELE
CICCOANNAMARIA
MONTE MARIA FLAVIA
CASTRI'ANNALISA
SFORZAANNA MARIA
ORSINI FRANCESCO
PAPAGNI GIOVANNI
MAGGIO ANDREA
NOTARISTEFANOCLAUDIA
BIASI MARrlNA
SCARABAGGIOGIUSEPPE
ROTOLAPAOLO
LEGA FEDERICO
GIOIA GIULIA
CRAMAROSSAEMILIANA
GIANFRANCESCOLOREDANA
PASCAL!MARIA
GIANNOCCAROFRANCESCO
MANZARI STEFANIA
SCARANOVINCENZO
BOVINO DEBORA
LUCREZIOMARCO PASQUALE
CIAVARELLAMARINA
TRENTADUEFRANCESCO
DALENA GIOVANNI
LANTONE GIULIANO
MORCAVALLO CATERINA
SAMPIFTRO DOROTY
FILONI ELISABETTA
CALIANDROAURELIA
LOVINO CAMERINO PAOLA
TESSEMARCO GIOVANNI
SACCOLEONARDO
CECIMARINO
SAMELE:GIANLUCA
DE FELICEANDREA
DE MOLFETTA FEDERICAMARIA
GIORDANO CHRISTIAN
CARBOTTIMATTIA

--

DATA DI
NASCITA

09/01/1992
27/11/)_991
25/11/1991
09/11/199]
24/10/19~
04/07/1991
29/05/1991
28/02/1991
02/02/1991
30/12/1990
18/08/1990
11/07/1990
23/05/1990
07/05/1990
14/01/1990
01/01/1990
19/.:0/1989
08/09/1989
05/08/1989
-~
03/05/1989
12/11/1988
23/09/1988
29/07/1988
03/02/1988
13/11/1987
09/12/1986
15/11/1986
27/11/1984
29/08/1984
14/08/1984
01/08/1984
01/06/1984
19/09/1982
07/05/1981
07 /04/19Tl
20/02/1992
->----28/10/1991
27/10/1991
09/10/1991
03/10/:991
07/09/1991
15/07/19~ _
~--10/06/1991
07/02/1991
22/01/1991
14/11/1990
04/09/1990
22/06/1990
20/06/1990
-

_)Il

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

ESITO

Note

-

68
68
68
68
68
58
58
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
b8
68
68
68
68
68
58
68
68
58
68
68
68
68
58
67
67
67
67
67
57
67
57
67
67
67
57
67
67

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
-

Idoneo
-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
-

-

Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

--

Idoneo
Idoneo
Idoneo

--

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

I

I
i i•--

'•\

-'

_,

·vv,1 ,
r .1'1110
I

''
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ALL. A

Concorso per l'ammissione al Corso Di formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato la provo scritta e relativo
esito.

N.

r--

DATADI
NASCITA

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

ESITO

344

C1NELLIH~ANCESCOPIO

12/04/1990

67

Idoneo

345

DE MOLA STEFANIA

07/12/1989

67

Idoneo

346

PARCHITELLI IRENE

25/11/1989

67

Idoneo

34/

FARINA UMBERTO

22/10/1989

67

Idoneo
Idoneo

348

POLLICE GIOV/\NNI

10/08/1989

67

349

CORRITORE VIVIANO

09/07/1989

67

Idoneo

350

PAPAGNI GIUSEPPE

09/03/1989

67

Idoneo

351

03/01/1989

67

Idoneo

2':J/07/1988

6/

Idoneo

353

RIZZI DOMENICO
POSTORINO DANIELE
DI CARLO RAFFAELA

28/04/1988

57

Idoneo

354

PISANI EZIA

16/02/1988

67

Idoneo

355

MARINO ANNALISA

11/06/198;

67

Idoneo

356

19/03/1987

67

Idoneo

357

MORAMARCO ROBERTO
FILONI CHIARA

29/09/1982

67

Idoneo

358

TOTA MONICA

02/09/1982

67

Idoneo

359

B/10/

67

Idoneo

19/01/1977

67

Idoneo

361

CASTORO EM/\NUELA ANGFLA
SEMERANO DONATELLA CARMEN
TRITTO ROSALBA

18/07/1973

67

Idoneo

362

ALFIERI SIMONA

01/06/1993

66

Idoneo

363

TAVELLA ANGELANTONIO

26/05/1993

66

Idoneo

364

CATERINO CRISTINA ELENA ROSA

22/08/1992

66

Idoneo

365

COSTANTINO ANNA

17/04/1991

66

idoneo
· Idoneo

352

360

-

-

197 i

--

366

MATTEUCCI MICHELE

15/02/1991

66

367

CONlE MICHELE

07/12/1990

65

Idoneo

368

PULPITO SAMANTHA

31/10/1990

6b

Idoneo

369

CARDETTA FRANCESCO

27/10/1990

66

Idoneo

370

SCHIAVONE PASQUALF

06/09/1990

66

Idoneo

371

-VILL/\NI DEBORAH

30/11/1989

56

Idoneo

372

LIPPOLIS NUNZIA

17/07/1989

66

Idoneo

373

SOZZI MOSè

20/05/1989

374

22/05/1988

375

MARTIRADONNA MARIA RITA
GRAMEGNA MAURIZIO

29/04/'.938

376

SANTORO PIERO

15/11/1987

'-----·
f------

COGNOMEE NOME

-

-

66

Idoneo

66

Idoneo

66

Idoneo

66

Idoneo

377

SCARAMUZZI LUCIANO NICOLA

27/10/1987

66

Idoneo

378

STRIZZI RAFFAELE

07/03/1987

66

Idoneo

379

DEFINO STEFANIA

08/09/ I 986

66

Idoneo

380

LUPO VALERIA

06/09/1986

66

381

Idoneo

PAP/\DOPOULOS MARIALEXANDRA

29/07/1986

382

2S/06/l986

383

TERLIZZI EDOARDO MARIA
DIPAOLA VALERIA

OS/06/1986

384

CHIRO' MASHA AURORA

04/02/1986

66

Idoneo

60

Idoneo

66

-

-

-

Idoneo

~

38S

MANZO MASSIMILIANO

07 /11/198':,

386

DE PALMI\ GIOVANNA

04/04/198',

387

NAPOLITANO TERESA

03/11/1984

388

BELLO FRANCESCO

04/10/1983_

~

-

Note

66

-·

Idoneo

66

Idoneo

66

Idoneo

--~

~

66

Idoneo

66

Idoneo

389

GUERRIERI PAOLO

27/06/1983

66

Idoneo

390

CANCELLARA VERONICA

2)/06/1980

66

Idoneo

391

DENICOLO' SOFIA

20/06/1982

66

392

Idoneo

SCALIGINA MORENA

/

27/02/1982

66

Idoneo

\ \

~

~---

/

--

/

\\,

; ..~

>ei'J
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ALL.A
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco de! candidatf che hanno superato la provr1 scritta e relativo esito.

-

---

N.

COGNOME E NOME

e---

DATA DI

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

NASCITA

393

TRICARICO TERESA

26/09/1981

3.94

LAGIOIA GIANFRANCO

19/04/1981

ESITO

66

Idoneo

66

Idoneo

Note
--

~

395

D'AGROSA POTITO

11/08/1978

396

CARINOlA TOMMASINA

01/04/1975
-

66

Idoneo

66

Idoneo
Idoneo

397

GIANNUBILO MICHELE

01/04/1972

65

398

DI NOIA MICHELE

28/03/1994

55

Idoneo

399

SPERTI STEFANIA ANTONIA

06/07/1993

55

Idoneo
Idoneo

~

400

PETTRONE GLORIA

29/10/1992

65

401

TUNDO ISABELLA

05/08/1997

40)

65

SPIGA STEFANIA MARIA

12/12/1991

55

403

LISENA MARIANGELA

12/11/1991

65

Idoneo

STICCHI DANIELE

13/02/1991

65

Idoneo
Idoneo

405

GIARRIZZO DENISE

09/10/1990

65

406

CAPURSO MARTINA

30/0S/1990

65

Idoneo

407

DI MISCIA MARIANA

10/03/1990

65

Idoneo

408

DELL'AQUILA GABRH:LLA CRISTIANA

23/02/1990

65

Idoneo

409

STOPPINI ALESSIA

23/08/198')

65

Idoneo

410

PATI VALERIA

23/05/1989

65

Idoneo

411

DrMARTINO FRANCESCA

0G/12/1988

65

Idoneo

412

GALEONE ROSA

02/08/1988

6',

Idoneo

413

MARTINELLI ANDREA

08/05/1988

65

Idoneo

414

FERRANTE MARCO

21/09/198;

6.'i

415

COLELLA CLAUDIA MARIA
CISTERNINO ELISA

06/0S/1987

41!
418

ALTAVILLA ALES5AND RO
LUGLI ALESSIA

419

PELLEGRINO BARBARA

-

Idoneo

65

Idoneo

65

Idoneo

0'i/09/1985

65

Idoneo

13/08/1985

5',

ldonPo

04/08/1985

65

Idoneo

-

11/03/1987

420

ALO' DANIELA

18/0'i/198~

65

Idoneo

421

BRUNO FRANCESCO

02/04/1985

65

Idoneo

422

CESCA MARIAPAOLA

02/04/1985

65

Idoneo

423

CHIARELLI ALESSANDRO

16/07/1984

65

Idoneo

424

RAMUNNI DAVIDE

29/03/1983

55

Idoneo

425

MANZI ALFSSANDRA

14/12/1982

65

Idoneo

426

LERARIO MASSIMILIANO

30/10/198)

fo

Idoneo

427

CARLUCCI DANIELA

13/12/1980

65

Idoneo

428

COSTA FEDERICO

l 7/0b/1979

65

Idoneo

-

---·

429

D'ANNA MARIA GRAZIA

09/12/19/6

65

430

ANCORA MONIA

30/10/1975

65

Idoneo

64

Idoneo

431

CARRUBBA CLAUDIO

70/09/1994

432

CAPACCHIONE CLAUDIA

13/17/1993

433

f--

Idoneo

404

416

f-

Idoneo

--

MAZZOTTA CLARISSA

-·

---

-

13/03/1993
~-

434

VENEZIANO !VANA

30/01/1993

435

ROMEO FABRIZIA

06/11/1992

436

GAJLON GERRY

437

--~---·

-

Idoneo

64

Idoneo

64

Idoneo

64

Idoneo

64

Idoneo

19/05/1997

64

Idoneo

DE BARTOLO GABRIELL

28/02/1992

64

ldonPO

438

MARCONE MARCELLO

08/02/1997

64

Idoneo

439

NIGRO SERAFINA

22/06/199]

~

~--~~--

54

Idoneo

440

COLONNA SARA

29/04/1991

64

Idoneo

441

VITALE LUISA

27/03/1991

64

Idoneo

J{

Ex <1E'quo
Exaequo

_,

~

_/

I

/_/''
.

''07

4-

.._-

''.
. I

\"•.
'

-~

•·:,;

·_-...:
.'
..-•
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ALL. A

Concorso per l'ammissione c1ICorso Di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato l<1prova scritta e r.Plativo esito.

-~

-

N.

-

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
47/
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

DATA DI

COGNOME E NOME
PERRINOROBERTA
COVIELLOENRICOl\llCOLA
MARINO ANTONELLA
D ARMIENTO ROCCO
PEDONEMARIO
GIOTTA MASSIMO
RUSSOISABELLA
PASSAROVALERIA
SCHENASARA

MURANO FRANC[SCO
DISISTOFRANCESCO
TRAMACEREANTONIO
GRIECOPAOLA
DI PIETRODOMENICO
MARCHESEMARIO

-

LO MU710 P/\OLA PIA
DECEMBRINOROSSELLA
D'ALOIA LEONARDO
LORUSSOGIUSEPPE
DI PIETROTIZIANA
MASTRORILLOANGELA
CAVALLUZZIFRANCESCO
PUNGENTESALVATORE
SIVO CARMEN
AMORUSO BRUNELLA
LAERAROBERTA
GIGANTE PAOLA
i\LTAMURA GERARDO
MELE LUCA
SASSOSARA
DAMIANI NICOLÒ
MONACO PIERLUCA
-

MINCHILLO ANTONIO
IURLARO MICHELANGELO
PUCEFEDERICA
CARDINALEPIERANTONIO
LIQUORI DEBORA
ORLANDO VINCENZO SALVATORE
BOTTA NANCY
SPADA VITO
LAURIEROANTONELLA
PENNESIALFREDO
ORLANDO FRANCESCO
BARDOSCIALUCI\ GIUSEPPE
MUSCHITIELLOSANDRO

16/01/1991
-+---·
. 31/07/1990
27/02/1~~
03/02/1990
30/07/1989
11/07/1989
14/02/1989
78/0~/198'!
21/01/1989
29/10/1988
19/10/1988
19/06/1988
26/11/1987
26/01/1986
01/04/1983
15/09/1981
01/09/1981
31/07/1981
01/07/1981
13/07/1980
08/12/1979
04/10/1976
12/07/1975
03/06/1975
78/03/19 /C,
09/08/1973 _
10/06/1993
28/03./1993
28/11/1992
16/10/1992
20/0//1992
05/12/1991
03/09/1991
30/05/1991
08/08/1990
·10/06/19'!0
Ol/OS/1990
08/04/1990
-~05/04/19')0
11/01/19'10
>----06/02/1989
22/07/1988
03/06/ 19?_1!__
25/12/198~~
lS/01/198/
07/07/1986
15/04/1986
13/03/198C
02/03/1986
-~

SCARDINOWAL I ER
ZOCCOGEMMA
CARESSAIRIS

RIZZO LUCA

NASCITA

-

~-

~

-

)f

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

~-

··-

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
-63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Note

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

63

ESITO

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
-

Idoneo
Idoneo
---

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

--

Idoneo

~

/_,.-;,

Idoneo
Idoneo

--

I

Idoneo
Idoneo

~--

\ -\

~~
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Concorso per l'ammissione al Corso rnFormazione Specifica 1n Medicina
Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato -d prova scritta e rrlr1tivo esito.

-

~

N.

491
492

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
~·
514
515
516
517
518
519
520
- 521
522
523
524
525
52(;
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

~

~

COGNOME E NOME

DIOCLEZIANOANTONIO

-••

DATA DI

PUNTEGGIO

NASCITA

CONSEGUITO

-

01/12/1985
SARDONESIMONA ANTONIETTA
.30/05/198~
ABBASCIANOVALENTINA MARIA BERNARD 09/03/198'>
CARBONARAALESSANDRA
14/01/1984
CASULLIGIULIA
10/10il983
KARLISXENOFON
20/04/1979
MELILLO NADIA
17/10/1974
MONTENERO GERAROA
26/08/1974
FEDERICOCORRADINO
25/10/1994
M ERRAARIANNA
25/04/1993
RFRARDINOGIUSEPPE
11/03/1993
ROCCOTELLIDANIELA
09/04/1997
FATTIZZOMARIA LUNA
19/01/1992
SCARAMUZZIFRANCESCA
13/17 /1991
NUCCI GRAZIA
15/05/1991
OE TULLIO FLAVIA
07/12/1990
LULAJERNESTO
21/11/1990
SINISI ROSABIANCA
27/04/1990
DIVENUTO GIULIA
05/0,1/1990
PALMITESSAIRENE
25/10/1988
CASALEPAOLO
12/02/1988
CICCARELLISAULALBERTO
13/01/1988
BERGAMO FEDERICO
15/05/198ì
ANORIANI JOSEPHINE
24/02/1987
·rAVINO MARGHFRITA
ì2/01Jìl98S
RIZZISALVATOREFABIO
28/09/1984
CARROLZOVALENTINA
31/01/1984
LANZILLOTTAGIACOMA
14/12/198~
CLIMA TEMISTOCLETIZIANO PIO
20/11/1983
SERGIANNALISA
13/12/1982
VACCARIEl LO RUGGIERO
C//10/1982
MASCIAVè MAURIZIO
30/04/1982
CANNOLETTAClAUDIA
22/03/1980
CARUCCIMICH FlANGELO
05/08/1979
TEDESCOSILVIA
09/10/1993
DE PACECOSIMO CARLO
06/03/1993
COCOZZAMARIA ADRIANA
79/05/199)
DE FLORIOADRIANA
18/05/1992
SANTOROANNARITA
07/04/1997
CHECCHIAANDREA ALBERTO
19/06/ 19'l I_
CONVERSANONUNZIA IVANA
15/0~/1991
PELLEGRINORORERTA
10/04/1991
PENTIMONE FLORIANA
02/01/1991
CAGGIA NICOLA FRANCESCO
14/11/1990
D'ARPA ANDREA
22/05/1990
VALENTEGIUSlPPE
14/02/1990
CIOFFISARA
05/11/1989
SORINOSILVIA
23/0//1989
MASTRONUZZIGIUSEPPE
23/04/1983 _
-

~

ESITO

63
63
bi
63
63
63
63

-

Note

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo

-

-

63

-

-

-

6)
62
6)
62
62
6l
62
62
62
62
6)
6)
62
62

Idoneo
-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
~

Idoneo
Idoneo
-

Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

62

Idoneo

62
62
62
·~-62
67
62
62
62
62
62
6)
61

Idoneo

Idoneo

61

Idoneo

61
·~-··51

Idoneo

~

Idoneo
Idoneo
Idoneo
idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

-

Idoneo
Idoneo

Idoneo

61

Idoneo

61
61
6'

idoneo
Idoneo

61

Idoneo

-~~

61
61
61
.~--61
61
61

Idoneo
Idoneo

---

Idoneo
Idoneo
Idoneo

/

/

.-.- -

/i'

Idoneo

I

Idoneo

' '

i .

(A
~
'°''''

,,j

i

/

I

------,
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All. A
Concorso p-prl'animissìone al Corso Di Formazione Specifica
in Medkind Generale della Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che hanno superato la pr·ovd :.critta
e rplativo esito .

.----,-------------------r--~-N.

COGNOMEE NOME

540

OLIVIERIANTONELLA

541
542

DIC/\T/\LDO FRANCESCO
Mt,RIANO LUCIANO

___

543 SABATO SARA
f-----5_4_4__,_P_O_SA_DA
_______
_N_IE_L
__ _A
.---_54_5__,_F_O_RM_ICA
ROBERTOLUCIAN<:J_
____

DATADI
NASCITA ---

____

__,1

PUNTEGGIO
-CONSEGUITO

10/02/198;
28/01/1987 _
23/01/1986

_

20/11/198S
-+-_2_4-'-/_0G_/_--1--.
1_98_4
___
-+-_05_/05/1981)__

ESITO

Note

61

Idoneo

61
51

ldo~e_o_+----t
Idoneo

61
6l___
51

Idoneo
+l_d_on_e_o_-+----<
lclone_o_-+-------1

>---54_5_+-G_A_R_O_B_
T_T_I E_R_T_O
_________
+- 21/03/19~
~_
61
Idoneo
547
FRISENDACHIARA
15/03/1984
61
ldone_o__ -1-----1
548 RACANO
17/12/1982
f------------------+--~-·-CARMINE
Gl
Idoneo
f--54_9_+-L_A_R_A_TO_P_/I_SQ_U
________A
_
-+_13-'-/_0_6/_1_9-+----61
_81
___
+1_d_on_e_o_-+----i
,___55_0_+-I_AN_N_IELLO
GRAZIANA
28/12/1979
61
Idoneo
i.--55_1_+-S_A_N_Z_O_'
O_RO_N
____
Z_O
==========:-24/Ì0/1978
~ 61
Idoneo
552
PELLICCIASABRINA
21/01/1973_
_
61
ldone_o_--1------1
553 MANGIACOTTI CLAlJDlt, Pii\
22/01/1971
61
Idoneo
+-------554 COSTANTINIELISA
28/12/1993
60
Idoneo
555
POMARICO FRANCESCA
14/09/1993
50
Idoneo
f---5_5_6_f--C_A_M_P_A_N_E_L_L
_______
I_E_U_G
_ _E_N_IO +- _09-'-/_U_5/_1_9_
_____ 93 6_0
____
1d_o_n_eo_-+----i
557
PEPEMARIAALBERTA
08/04/1993
____
50
___
--,-ld_o_n_e_o_-+----;
558
ROTONDI MARGHERITA
12/01/1993
60
Idoneo
>--5_5_9_1--T_E_5S_E_r_,N_N_A_
-----_______
M_A_R_
_
IA
+--_27_/_0_6/_1_9_9_2__ 60
----+------<
ldone_o
____
__,
56C BONO
RCO
13/04/1992
>--->-----------------GIAMMA
60
Idoneo
+----~
561
PIGNATELLIMARIACRISTINA
18/08/l'l90
60
Idoneo
l----f---------------+----f----56_2_f--T_O_
S_C_O_
D_I _N_C_EN
V_I _______
_Z_O ___
31-'-/_0
__c3/_1_9_90
60
Idoneo
563 CAPPETTAROSSELLA
-----+--25-'-/05/1989
60
ldone_o_-+-----1
,__5_6_4_1--A_N_T_O_N_A
C_O_S_
_C_C_I
_______
I_M_O
-+-06/03/1989
~
60
Idoneo
,_.5_6_5_.._Z_I
M_BO_N_V_I
_EN_c_·E_N_Z_O_R_______
_O_B_E_R_TO o9_/_0_6/_1_9_88
--- _
60
ldone_o_-+-----4
566
CARICATOALESSANDRO
25/05/1988
50
Idoneo
567
NEGROCLAUDIO
06/06/198/
50
Idoneo
>----f---------------+----568
CORNACCHIAFEDERICAANNACHIARA
26/04/198/
50
Idoneo
569 SCHIAVARELLIVITTORIA ------<----11/11/1986
60
Idoneo
-----1-----570
FILAFERROLUCA
01/06/1986
____ 50
___
+-ld_one_o_~----<
571
FIORELLAGIUSEPPE
08/02/1986
60
Idoneo
----+-------t
572 DI PALO ANTONIO
27/ìl/198'.,_
___
6_0
___
+-l_do_n_e_o_--+--- _
573
LOVINO GIOVANNA
30/07 / i 985
60
Idoneo
574
LORUSSOSERENA
28/04/1984 _
50
Idoneo
575
MANIERI AGNESE
04/11/1983
50
ld_o_n_e
_ __,_
o ___
--1
576 PACCIONELUCIANA
20/09/1983
~
60
-+-l_do_n_e_o_-+--_
i.--5-_;7_f--F_O_R_T_U_N_A_TO_M_A_R_I_
____/\_C_R_I-+_02~/_
S_T_IN_0_5/_1_9
A
____
_83
5_0
__
__,f--ld_o_n_e_o_-t-- ~
5 78 D'ORIA VALENTINA
18/07/1981
___
6_0
___
t-ld_o_n_e_o_-t-------1
579
BALLETTAORIANO SERGIOMARIA
15/11/1980
____ 60___
+1_d_o_ne_o_--+-----<
580 GABELLONEMADDALENA
20/11/1979
60
idoneo
------+------+-----<
581 DARGENIONICOLA
22/12/191 I
f----+-50
Idoneo
-------+----------582
METTA MARIA ELVIRA
21/01/191! ___
6_0~ ---+-ld_o_n_e_o_--+-_ ~
583 SAVINO DAVIDE
23/02/1976
f-------------------+-__c_.--'---50
Idoneo
584 TENE ARMANDO
15/12/1973
60
Idoneo
585
DI ClAULA GIUSEPPEDOMENICO
14/09/19/3
60
ldonPO

(:
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B

Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta.
COGNOMEE NOME

DATA DI

PUNTEGGIO

NASCITA

CONSEGUITO

ESITO

BRATTOLIMICHELA

07/11/1993

BELLESIAANNAMARIA

01/08/1991

AMATO CARLOTTA

08/01/ I 991

59

Non idoneo

(APUANO BRUNELLA

20/11/1978

59

Non idoneo

CANNONE FLAVIA

04/03/1975

59

Non idoneo

CARUCCI!OLANDA

13/03/1971

59

Non idoneo

25/04/1990

59

Non idoneo

25/11/1973

59

Non idoneo

COLASUONNO GIULIA

12/10/1992

59

Non idoneo

FASCIONEGIOVANNI

07/08/1990

59

Non idoneo

·-

--------

COLUCCIARIANNA
i-----

·-·

CORINNA MARIA GIOVANNA

59

Non idoneo

59

Non idoneo

-

-

MESSINA MARINA

10/07/1990

59

Non idoneo

LEONE NICOLA

08/09/1982

59

Non idoneo

MANGANO ANIELLO

17/01/1982

59

Non idoneo

MARULLO ANTONELLA

12/11/1981

59

Non idoneo

59

Non idoneo

LEPOR[ FRANCESCO

08/10/1981

PIANCONE FAUSTA

02/05/1991

59

Non idoneo

PELLEGRINOGIULIA

10/04/1991

S9

Non idoneo

:J9

Non idoneo
Non idoneo

ROSSETTISIMONA

:

11/07/1988

RAGONEANGELA

:

---

01/05/1988

59

SANTORO NELLA

09/02/1977

59

Non idoneo

SCUCCIMARRILUCIANA

59

Non idoneo

SUMA MARIO

16/11/1990
-05/09/1985

59

Non idoneo

ALUISI LAURA

28/03/1994

58

Non idoneo

CAPUTO CHIARA

20/11/1990
..

',8

Non idoneo

AMATIDARIO GIUSEPPE

21/06/1989

',8

AMATISILVIA

08/02/1989

58

-

-

-

-

----

..

Non idoneo

13/07/1984

58

Non idoneo

BORRACCINOLUIGI

19/05/1980

58

Non idoneo

DE PETROPAOLA

14/05/1990

58

Non idoneo

DE BARI LORENA

13/05/1992

58

Non idoneo

CIARDO MARCO

02/12/1987

58

Non idoneo

MOSCA ROSA

27/07/1984

58

Non idoneo

PEDONEGIACINTO LUCA

10/08/1992

58

Non idoneo

PICCARR[TA ROGUUA

-PARLATISERENA

12/01/1991

58

Non idoneo

15/02/1990

58

Non idoneo

PESOLOMAURIZIO

17/06/1987

S8

Non idoneo

PALLADINO RAFFAELE

18/05/1987

58

Non idoneo

POZHARITSKAYAELIZAVETA

25/11/1983

58

Non idoneo

RONCOVALENTINA

10/12/1982

58

Non idoneo

--·

·-.

PIGNATELLIANTONIETTA

13/06/1974

..

SEMERAROLUCIANO

--

--

OC:

'

-

~--

,~

58

Non idoneo

58

Non idoneo ./;~: ,·

-

01/04/1987

0'-'

-

-

Non idoneo

CARRINO CARMELA

-----

-

~-----:
--
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B
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta.
-

SQUICCIARINI ANGELA

17/12/1988

TALIENTE SONIA

13/06/1986

TRIBUZIO LAURA
CARLONE LUCREZIA

07/09/1983
27/09/1990

·- -

58

Non idoneo

58

Non idoneo

58

Non idoneo

57
57

Non idoneo

BALESTRA VALENTINA

26/12/1985

DE PALMA MARIA GIOVANNA PIA

27/09/1991

57

Non idoneo

CORMIO MARIANGELA

57

Non idoneo

57
57

Non idoneo

57

Non idoneo

MAJDALANI CATRINA

20/11/J 986
20/02/1988
-05/09/1992
17/03/1980
21/02/1989
30/01/1975

57
57

Non idoneo

MAKRODIMITRIS DIMITRIOS

57

Non idoneo

57

Non idoneo

Non idoneo

-

DICATALDO ALESSIA
DI MATTEO GABRIELLA
LAPORTA BARBARA ANNA

PAPAGNA SIPONTINA
TORTELLI ANTONELLO

"

-

---

08/06/1979
06/04/1991

·-·

Non idoneo

Non idoneo

ABBONDANZA NICOLETTA

21/01/1992

56

Non idoneo

CANALIS SILVIA

11/11/1990

56

Non idoneo

CATALDI ELISABETTA

16/08/1990

56

Non idoneo

CATALDI GIROLAMO

02/05/1989

56

Non idoneo

--··

'i

ANGIULLI GIUSEPPE

22/08/1988
02/09/1987

56
56

Non idoneo

CARDINALE FRANZO BENEDETTO
CARENZA DELIA

26/07/1983

56

Non idoneo

DI TARDO ILARIA

17/04/1979

GUGLIELMI ANTONELLA

22/09/1982
01/02/1992

56
56

Non idoneo

CURCETTI MARIA

56

Non idoneo

LA CARA ADRIANO

18/07/1990

56

Non idoneo

LABELLARTE GRAZIA

24/10/1989

56

Non idoneo

--·-

FARINA LUIGI

14/07/1988

GAMMAROTA GABRIELLA PIA

01/07/1986
···-08/09/1991

Non idoneo

Non idoneo

56

Non idoneo

56

Non idoneo

56

Non idoneo

18/08/1990
17/10/1989

56

Non idoneo

56

Non idoneo

56

Non idoneo

VANTAGGIATO SERENA

14/02/1976
05/08/1993

56

Non idoneo

BASTA ANTONIETTA

24/07/1982

55
55

Non idoneo

55

Non idoneo

55
55

Non idoneo

55

Non idoneo

-

MATTIA STEFANO
MINTRONE GIULIA
MARVULLI MARIARITA
SARACINO LUCA

-

•-

COSTANTINI IRENE

19/11/1992

FASANO CARLA

26/05/1986

ROCA ILARIA

03/10/1989

Non idoneo

-

-·

PAPPAGALLO LOREDANA

"""

29/08/1984
21/02/1974

Non idoneo

---

SALICANDRO PAMELA

-

---

ZAGARIA SILVIA

01/08/1990

55

Non idoneo

CAVALIERE GIULIA

18/11/1989
20/11/1984

54

Non idoneo

GISOTTI ESTER LUCREZIA

54

Non idoneo

IVOI COSTANTINO

14/12/1977

54

Non idoneq,·/,.-;:
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Elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta.
17/04/1974

54

Non idoneo

LOBIFARO ANNAMARIA

24/07/198.'J

54

Non idoneo

LONOCE COSIMO

02/05/1983

54

Non idoneo

MAURO DAVIDE

14/07/1981

54

Non idoneo

MOREA ROSANNA

05/04/1979

54

Non idoneo

MARRA VINCENZA

29/01/1978

S4

Non idoneo

SERCHISU VIRGINIA ANGELA

21/06/1968

5,1

Non idoneo

TORO FEDERICA

13/09/1989

54

Non idoneo

D'ABRAMO MATTEO MARIA

13/07/1991

53

Non idoneo

26/03/1991

53

Non idoneo

!ANNETTI AURELIA

'rRONTUTO FABRIZIA

-t----------t----------,

GADALETA DAVIDE

05/03/1987

53

Non idoneo

LOMBARDO ILENIA

19/04/1992

53

Non idoneo

NINNI MARGHERITA

11/03/1992

53

Non idoneo

VALFNTE DONATFLLA

19/10/1974

53

Non idoneo

SPRO ALESSANDRO

03/03/1985

53

Non idoneo

FUZIO GRAZIA

13/05/1984

52

Non idoneo

FILOMENA ANGELA MARIA

24/09/1974

52

Non idoneo

TULLO GIUSEPPE

06/07/1989

52

Non idoneo

BEGA ORJOLA

21/10/1979

51

Non idoneo

MANOCCHIO VALENTINA

18/10/1982

51

Non idoneo

15/01/1984

51

Non idoneo

1--------------------+-----+--PIN TO DONATO
SEMERARO MAURA

03/04/1989

51

Non idoneo

STRINGARO FRANCESCO

23/05/1989

51

Non idoneo

05/01/1979

SO

Non idoneo

CArfORIO

MARCELLA

+-------+-------1

CATAPANO FRANCESCA

23/03/1977

50

Non idoneo

DI FIORE ANTONIO MASSIMO

10/08/1982

50

Non idoneo

GIANNOTTA EDOARDO

21/10/1992

50

Non idoneo

PACll LI MARIO

31/05/1976

SO

Non idoneo

ARMENGOL FEDERICA

07/02/1990

49

Non idoneo

ALTIERI ROCCHINA MARIA NEVE

05/08/1986

49

Non idoneo

BRATTOLI GIUSEPPE CARMINE

16/07/1979

49

Non idoneo

COCOLA ANNA

05/11/1970

49

Non idoneo

CHIOFALO DANIELE

03/09/1979

49

Non idoneo

GALLO GIULIA

02/02/1985

49

Non idoneo

PALMIERI LUIGI

01/09/1988

49

Non idoneo

RONGHI CLAUDIA

26/06/1988

49

Non idoneo

POLITO FRANCESCO

21/10/1985

.')9

Non idoneo

fOTARO ADRIANO

11/05/198fì

!\9

Non idoneo

BIZZOCA GIUSEPPE ANTONIO

13/06/1969

48

Non idoneo

FARIELLO GIUSEPPINA

11/01/1963

47

Non idoneo

TOMA ALESSANDRO

14/09/1984

47

Non idoneo

BIRCAJ ROZETA

11/10/1%5

%

Non idoneo/<~_-:,:---:-,

BICI DORIANA

19/09/1983

46

Non idone,6,,:)
I ·. ,,

,.,. ' ' '
:.,.

(.ij[ ,1~

\\ w:r-
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B
Concorso per l'ammissione al Corso Di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2018-2021.
Elenco dei candidati che non hanno superato la prova scritta.
RUBINO UMBERTO MARIA

04/07/1993

46

Non idoneo

PASSEROVINCENZA

11/05/1987

46

Non idoneo

TARANTINI MARTINA

26/09/1993

46

Non idoneo

STELLA BARBARA

23/06/1974

46

Non idoneo

AMBRON AMEDEO

17/04/1984

45

Non idoneo

BUFO ROSMUNDA, FRANCESCA, PAOLA

04/03/1976

45

Non idoneo

KOUNAKI STYLIANI

03/10/1980

45

Non idoneo

MARGIOTTA MONICA ANDREA

19/03/1987

45

Non idoneo

MARCO NE ANGELA

19/09/1976

45

Non idoneo

PIROZZOLO GIOVANNI

10/12/1990

45

Non idoneo

SFREGOLA COSIMO DAMIANO

25/09/1965

44

Non idoneo

MORETTI GRAZIA

16/11/1974

43

Non idoneo

CLEMENTE MARIA ANTONIETTA

25/10/1983

42

Non idoneo

FORTUNATO GIOVANNA

08/11/1974

42

Non idoneo

MAZZEO MONICA

21/12/1973

42

Non idoneo

GERONIMO NOEMI

18/01/1992

41

Non idoneo

LOBASCIO PINO

02/03/1978

41

Non idoneo

MOSCA VINCENZO

13/01/1974

40

Non idoneo

SALERNI ADELAIDE

08/11/1976

40

Non idoneo

ALLEGRA PATRIZIO

04/11/1982

35

Non idoneo

CARLINO VITTORIO

24/03/1988

34

Non idoneo

PICCIGALLO GIOVANNA ANNUNZIATA VINCENZA

30/08/1978

34

PANARO MARIA

23/07/1983

ANNULLATA

Non idoneo
Annullata
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COMUNE DI CAROVIGNO
Bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice di
immobili di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio del Comune di Carovigno.

















 
 
 
4.  DELLA DOMANDA
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Il Responsabile dell’Area 3 – Lavori Pubblici e Manutenzione RENDE NOTO che
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4.  DELLA DOMANDA













    Amministrazione Trasparente Bandi di concorso    






























Amministrazione TrasparenteBandi
di concorso

entro le ore 13:00 del giorno 30/04/2019
• 



• 



• 




                    



                     
              



 

a1)   
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COMUNE DI STORNARA
Graduatoria definitiva bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. disponibili e/o che si
renderanno disponibili nel Comune di Stornara - Bando 1/2017.

'ZhdKZ/&/E/d/sEK/KEKZ^KWZ>Ζ^^'E/KE/
>>K''//͘Z͘W͘/^WKE//>/ͬK,^/ZEZEEK/^WKE//>/E>
KDhE/^dKZEZͲEKϭͬϮϬϭϳ
ŽŵĂŶĚĞDD^^
WƌŽƚ͘

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ

ƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞWƵŶƚĞŐŐŝŽ

ĂƚĂ

13

520

29/01/2018

268

19/01/2018

331

22/01/2018

ϵ
ϵ

452

25/01/2018

ϵ

8647

18/12/2017

91

05/01/2018

ϴ
ϴ

523

29/01/2018

8

182

10/01/2018

70

04/01/2018

ϳ
ϲ

422

25/01/2018

ϲ

529

29/01/2018

ϲ

531

29/01/2018

ϲ

8457

11/12/2017

8638

18/12/2017

267

19/01/2018

ϱ
ϱ
ϱ

522

29/01/2018

ϱ

8813

28/12/2017

8836

29/12/2017

ϰ
ϰ

421

25/01/2018

4

434

25/01/2018

4

8832

29/12/2017

8812

28/12/2017

ϯ
Ϯ

Il Responsabile del IV Settore
ing. Salvatore Pizzi
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ARESS PUGLIA
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura
Complessa E-Health dell’A.R.e.S.S. Puglia. Deliberazione D.G. n. 28 del 6 febbraio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 24/2001 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (AReS
Puglia)” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Delibera del Direttore Generale dell’ARES n. 122 del 5/12/2014 recante “Adozione del
Funzionigramma dell’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/07/2015 recante “Approvazione del modello
organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017 recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e
il sociale (A.Re.S.S.)”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n° 1069 del 19/06/2018 di approvazione dell’Atto Aziendale
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia.

Sulla base di apposita istruttoria, demandata all’Area di Direzione Amministrativa
HA ADOTTATO
il seguente provvedimento.
Assiste con funzioni di segretario Rita Cucinella
PREMESSO che:
- con L.r. n. 29 del 24/07/2017, veniva approvata la legge istitutiva dell’Agenzia regionale strategica per la
salute ed il sociale (A.Re.S.S.), delineata quale pubblica amministrazione avente natura di ente pubblico
non economico strumentale della Regione Puglia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, 2 ed 8,
c. 2 della detta legge regionale, nonché dell’art. 1, c. 2, d. lgs. 165/2001; a tale qualificazione consegue la
soggezione dell’Agenzia alla vigente legislazione in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche (d. lgs 165/2001) e, in ragione della esplicita caratterizzazione in termini di ente
di nuova istituzione, contenuta all’art. 1, c. 1, l.r. 29/2017, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 9, c.
36, d.l. 78/2010.
- con DGR n°1089 del 19.06.2018 veniva adottato l’Atto Aziendale dell’AReSS ed approvato il Piano delle
assunzioni 2018 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2021 (art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 165/2001 e art. 39 comma 1 Legge 449/1997 e s.m. e i.);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

17349

PRESO ATTO che con la citata deliberazione è stata istituita l’Area E-Health, così definita nell’art. 14 del predetto
Atto Aziendale: “caratterizzata come struttura complessa di profilo medico, in quanto articolazione aziendale
in cui si concentrano competenze professionali altamente specialistiche finalizzate allo svolgimento di funzioni
di produzione di prestazioni e di servizi sanitari, l’Area garantisce la governance dell’implementazione delle
iniziative di telemedicina regionali, favorendo l’armonizzazione degli strumenti e dei modelli di applicazione
nonché l’interoperabilità dei servizi e la valorizzazione del contenuto informativo dei dati prodotti.
Essa svolge le attività di:
 Definizione del modello di governance regionale per l’implementazione e l’interoperabilità dei
servizi di telemedicina
 Definizione e monitoraggio degli standard di servizio delle prestazioni di telemedicina
 Definizione dei criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi di telemedicina
 Definizione del sistema di valutazione dei servizi regionali di telemedicina attraverso indicatori di
performance utili per la programmazione, lo sviluppo, il monitoraggio e la verifica
 Sperimentazione di modelli per l’innovazione del sistema delle cure primarie e dell’assistenza
territoriale sanitaria e socio-sanitaria con particolare riferimento agli ambiti delle fragilità, cronicità
e non autosufficienze
 Creazione e manutenzione del Catalogo regionale delle competenze di Telemedicina
 Gestione delle piattaforme tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di telemedicina.
RITENUTO che l’Area predetta è articolata nei seguenti servizi:
Servizio Sanità Digitale
Il Servizio è una struttura caratterizzata come incarico di base di profilo SPTA, con le funzioni di gestione
e manutenzione del sistema informativo, attraverso il quale i Centri Erogatori svolgono la prestazione
in Telemedicina, la installazione e manutenzione degli strumenti nei siti remoti, la fornitura, gestione e
manutenzione dei mezzi di comunicazione (compresa la gestione dei messaggi di allerta) tra pazienti e medici
o altri operatori sanitari, l’addestramento di pazienti e familiari all’uso degli strumenti. Il Centro Servizi gestisce
le informazioni sanitarie generate dall’Utente che devono pervenire al Centro Erogatore della prestazione
sanitaria, e gli esiti della prestazione che devono essere trasmessi dal Centro Erogatore all’Utente.
Servizio Telemedicina
Il Servizio, caratterizzato come struttura semplice di profilo medico in ragione della complessità dei profili
professionali che vi operano e delle preminenti tematiche di raccordo con gli stakeholders, si occupa
dell’attuazione delle Linee di indirizzo nazionali emanate con Intesa del 20.02.2014 ai sensi dell’art. 8 comma
6 della Legge 05.06.2003 n°131 dalla Conferenza permanente dei rapporti Stato-Regioni-Province autonome,
come recepite dalla DGR 04.06.2014 n°1116.
Valenza strategica della Struttura
La struttura costituisce il modello di governance dei servizi di telemedicina, e procede all’armonizzazione
degli indirizzi e dei modelli applicativi come presupposto per la successiva erogazione dei servizi e della loro
interoperabilità, come requisito per il passaggio dalla logica sperimentale del servizio alla logica strutturata di
utilizzo diffuso dello stesso. Le parole chiave che improntano l’Area sono infatti “risparmio”, “organizzazione”,
“efficienza” e “modernizzazione”.
Complessità organizzativa della Struttura.
L’Area si caratterizza per la pianificazione ed il coordinamento dell’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, tramite azioni di comprensione scientifica attenta delle relazioni di micro/meso/macro livello
sviluppate dalla relazione di cura e assistenza paziente-famiglia-territorio e la loro messa a sistema attraverso
il ricorso a tecnologie e processi innovativi del Mobile Health nelle situazioni in cui i professionisti della salute
e il paziente non si trovano nella stessa località. Le attività comportano, quindi, la partecipazione consapevole
ed attiva dei pazienti/utilizzatori di device medicali e socio-sanitari e la trasmissione sicura di informazioni e
dati di carattere medico e socio-sanitario nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la
prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti/utilizzatori, e quindi la presenza
di professionalità di competenza medica, sociologica, informativa, giuridica, ed organizzativa altamente
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qualificate, nonché una rete di interazioni con i soggetti del territorio da macro dimensione fino anche al
singolo paziente. In particolare, con esplicito riferimento alla settima attività che l’art.14 del richiamato
Atto aziendale A.Re.S.S. Puglia che assegna formalmente all’Area E-Health la “Gestione delle piattaforme
tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di telemedicina”, la complessità dell’Area de qua trova
immediata evidenza nel raccordo funzionale e di coordinamento del Centro Regionale di Telecardiologia già
operante nell’area dell’Emergenza-Urgenza dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari.
ATTESO che, stanti il rilievo e complessità delle tematiche, il peso delle risorse impiegate e l’impatto
sulla domanda, è necessario individuare il Direttore di tale struttura complessa, cui conferire l’incarico di
responsabile della stessa;
CONSIDERATO che:
- l’applicazione delle telecomunicazioni alla valutazione clinica del paziente consente oggi un’assistenza
continuativa e su misura del paziente con malattia cardiaca, indipendentemente dalle distanze geografiche
presenti;
- l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, la saturimetria, la glicemia e gli indici di
coagulazione sono alcune delle informazioni che possono essere facilmente condivise, attraverso una comune
linea telefonica, con un’équipe di medici specialisti, così da ottenere un’immediata consulenza cardiologica
clinica “on-line”;
LETTO l’art. 15 ter del D.Lgs 229/99;
LETTO il D.L. 13.9.2012 n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8.11.2012 n. 189;
LETTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 31/01/2019, che approva il Regolamento disciplinante
la composizione e le modalità di funzionamento del collegio tecnico Area dirigenza medica – Veterinaria –
Area IV Area dirigenza – sanitaria – tecnico-professionale – amministrativa – Area III;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’indizione di Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per Direttore di Struttura Complessa, su posto vacante in organico, per l’Area E-Health;
VISTO il testo dell’avviso pubblico allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO provvedere ad indire la predetta selezione, pubblicando l’avviso pubblico per la durata di trenta
giorni sul sito web dell’Agenzia, sul BURP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DATO ATTO infine che, l’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, nonché alla approvazione del Piano
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:
1. indire avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa E-Health dell’AReSS;
2. procedere alla pubblicazione dello stesso per la durata di trenta giorni sul sito web dell’Agenzia, sul
BURP e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. demandare all’Ufficio Personale dell’Agenzia l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito
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istituzionale dell’Agenzia previsti dall’art. 23 e 37, d. lgs. 33/2013 ed, in particolare, la pubblicazione
sul profilo dell’Agenzia – sezione Amministrazione trasparente, nonché gli adempimenti connessi al
presente provvedimento;
4. attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento
indicato in oggetto;
5. attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24 / 01 è esecutivo ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale
e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte del
Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente dell’ Area di Direzione amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni
Il Segretario
Rita Cucinella
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Regiona
le
per la Salute
ed i I Sociale
Puglia

AVVISO DI SELEZIONEPUBBLICAPERIL CONFERIMENTODI INCARICOQUINQUENNALEDI DIRETTORE
MEDICO DELLASTRUTTURACOMPLESSAE-HEALTHDELL'A.R.e.s.s.PUGLIA
IL DIRETTOREGENERALE

In esecuzione della deliberazione n°28 del 06.02.2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della "Area E-Health" dell' A.Re.S.S. Puglia - Ruolo:
Sanitario; Profilo Professionale: Direttore medico; Area: Medica; Disciplina: Cardiologia.
L'incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all' art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art . 13 del
C.C.N.L.del l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall'art . O
del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle
disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria .
L'Agenzia, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

L'Agenziasi riserva la facoltà di attivare il processo di valutazioneformale d'idoneità da parte dell'apposita
Commissioneesaminatrice ed, eventualmente, di assegnare l'incaricoanche nel caso in cui pervenga, entro
il termine di scadenza per la presentazione delle domande, una sola candidatura.
PROFILODELDIRIGENTEDA INCARICAREPERLASTRUTTURACOMPLESSAE-HEALTH
PROFILOOGGETTIVOGENERALE
Organizzazione:si richiama il contenuto dell'art . 14 prima parte dell'Atto Aziendale dell'Agenzia, approvato
con deliberazione n°198 del 22.11.2018 e che qui si riporta integralmente:
Art. 14 Area E-Health

Caratterizzata come struttura complessa di profilo medico, in quanto articolazione aziendale in cw si
concentrano competenze professionali altamente specialistichefinalizzate allo svolgimento di funzioni di
produzione di prestazioni e di servizi sanitari, l'Area garantisce la governance de/l'implementazione delle
iniziativedi telemedicina regionali,favorendo l'armonizzazionedegli strumenti e dei modelli di applicazione
nonché l'interoperabilitàdei servizie la valorizzazionedel contenuto informativo dei dati prodotti.
Essasvolge le attività di:
•
Definizione del modello di governance regionale per l'implementazione e l'interoperabilità
dei servizi di telemedicina
•
Definizionee monitoraggiodeglistandard di servizio delle prestazioni di telemedicina
•
Definizionedei criteridi autorizzazionee accreditamento dei servizidi telemedicina
Pagina I 1
A.Re.5.5

17353

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Definizione del sistema di valutazione dei servizi regionali di telemedicina attraverso
indicatori di performance utili per la programmazione, lo sviluppo, il monitoraggio e la verifica
•
Sperimentazione di modelli per l'innovazione del sistema delle cure primarie e
dell'assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con particolare riferimento agli ambiti delle
fragilità, cronicità e non autosufficienze
•
Creazionee manutenzione del Catalogo regionale delle competenze di Telemedicina
•
Gestione delle piattaforme tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di telemedicina.
L'Area è articolata nei seguenti servizi:
ServizioSanità Digitale
Il Servizio è una struttura caratterizzata come incarico di base di profilo SPTA;con le funzioni di gestione e
manutenzione del sistema informativo, attraverso il quale i Centri Erogatori svolgono la prestazione in
Telemedicina, la installazione e manutenzione degli strumenti nei siti remoti, la fornitura, gestione e
manutenzione dei mezzi di comunicazione (compresa la gestione dei messaggi di allerta) tra pazienti e
medici o altri operatori sanitari, l'addestramento di pazienti e familiari all'uso degli strumenti. Il Centro
Servizi gestisce le informazioni sanitarie generate dall'Utente che devono pervenire al Centro Erogatore
della prestazione sanitaria, e gli esiti della prestazione che devono essere trasmessi dal Centro Erogatore
all'Utente.
ServizioTelemedicina
Il Servizio, caratterizzato come struttura semplice di profilo medico in ragione della complessità dei profili
professionali che vi operano e delle preminenti tematiche di raccordo con gli stakeholders, si occupa
de/l'attuazione delle Linee di indirizzo nazionali emanate con Intesa del 20.02.2014 ai sensi dell'art. 8
comma 6 della legge 05.06.2003 n°131 dalla Conferenza permanente dei rapporti Stato-Regioni-Province
autonome, come recepite dalla DGR04.06.2014 n°1116.
PROFILOOGGETTIVOdelflNCARICO
Tipologiaattività di competenza:si richiama e specifica come di seguito il contenuto dell'art. 14 seconda
parte dell'Atto Aziendale dell'Agenzia.
Valenzastrategicadella Struttura
La struttura costituisce il modello di governance dei servizi di telemedicina, e procede all'armonizzazione
degli indirizzi e dei modelli applicativi come presupposto per la successivaerogazione dei servizi e della loro
interoperabilità, come requisito per il passaggiodalla logica sperimentale del servizio alla logica strutturata
di utilizzo diffuso dello stesso. Le parole chiave che improntano l'Area sono infatti "risparmio",
"organizzazione",-"efficienza" e "modernizzazione".
Complessitàorganizzativadella Strutturae raccordofunzionale con il CentroRegionaledi Telecardiologia
L'Area si caratterizza per la pianificazione ed il coordinamento dell'erogazione di servizi di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, tramite azioni di comprensione scientifica attenta delle relazioni di
micro/meso/macro livello sviluppate dalla relazione di cura e assistenzapaziente-famiglia-territorio e lo loro
messo o sistemo attraverso il ricorso o tecnologie e processi innovativi del Mobile Health nelle situazioni in
cui i professionisti della salute e il paziente non si trovano nella stessa località. Le attività comportano,
quindi, lo partecipazione consapevole ed attiva dei pazienti/utilizzatori di device medicali e socio-sanitari e
la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico e socio-sanitario nella forma di testi, suoni,
immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo
dei pazienti/utilizzatori, e quindi la presenza di professionalità di competenza medica, sociologica,
informativa, giuridica, ed organizzativa altamente qualificate, nonché una rete di interazioni con i soggetti
del territorio da macro dimensione fino anche al singolo paziente. In particolare, con esplicito riferimento
alla settima attività che /'art.14 del richiamato Atto aziendale A.Re.S.S.Puglia che assegna formalmente
all'Area E-Health la "Gestione delle piattaforme tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di
telemedicina", la complessità dell'Area de qua trova immediata evidenza nel raccordo funziono/e e di
coordinamento del Centro Regionale di Telecardiologia già operante nel/'arf?a dell'Emergenza-Urgenza
dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari.
.
);
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SOGGEITIVOdell'INCARICO
Conoscenzeproprie della Specializzazione
in CARDIOLOGIA
e Disciplineaffini {ex DecretoMinisteriale 31
gennaio1998 e ss.mm.ii.)con particolareriferimentoa:
• documentate esperienze professionali in telecardiologia e telemedicina;
• conoscenze per l'appropriatezza di pratiche cliniche di Telemonitoraggio del paziente acuto;
Telemonitoraggio del paziente cronico al domicilio (home health monitoring); Telediagnosi; Tele
triage; Teleconsulto;
• capacità organizzativa - gestionale maturata presso centri di erogazione di servizi di
telemedicina;
• esperienza maturata nella ideazione/progettazione di percorsi multidisciplinari
e
multiprofessionali per l'applicazione della Mobile Health (mHealth) e dello Health loT (Internet
of Things) alle procedure di erogazione dei servizi socio-sanitari e sanitari;
• capacità di intercettazione di finanziamenti per la progettazione e conduzione di studi clinici e
di attività di ricerca empirica o sperimentale nell'ambito del settore di attività descritto.
Competenzemanagerialirichieste
1. Organizzazionee gestionerisorse:
Capacità di definire, di concerto con l'Assessore alle Politiche della salute ed il Direttore generale
dell'A.Re.S.S., l'assetto organizzativo a livello regionale ed extra-regionale, per la corretta gestione
delle attività di telemedicina e sanità digitale sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale e
dalle fonti normative e regolamentari di settore;
Capacità di negoziare il budget e gestire l'U.O. in aderenza agli atti programmatori;
Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori ed a favorirne la crescita professionale;
Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al
benessere degli operatori.
2. Innovazionericercae governoclinico:
Capacità di definire e utilizzare le procedure organizzative ed operative per il funzionamento dell'Area
E-Health e per la gestione delle piattaforme tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di
telemedicina esistenti;
Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibìli collegati all'attività professionale;
Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l'evoluzione;
Forte orientamento alle reali esigenze dell'utenza, adeguando le proprie azioni al loro
soddisfacimento, tutelando il diritto alla riservatezza;
Aderenza alle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Linee Guida.
3. Gestionedella sicurezza,dei rischiprofessionalie della privacy
Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività
professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal O.Ivo 81/2008 e ss.mm.iì.;
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy di cui al vigente GDPR- Regolamento UE2016/679.
4. Anticorruzione
Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita
Collaborare con il Responsabile della Prevenzione della corruzione alj miglioramento delle prassi
),,
aziendali.
' \...J /. / i
S. Percorsoformativo
_/
Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni.
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Pubblicazionied articoli
Produzione scientifica pertinente ed articoli pertinenti, di rilievo nazionale e internazionale, editata
negli ultimi 10 anni.

REQUISITIPERL'AMMISSIONE
L'accessoall'incarico è riservato a coloro che sono in possessodei seguenti requisiti:
RequisitiGenerali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea;
2) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura della
Agenzia, prima dell'ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del
D.P.R.20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, coloro che sono stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono
stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendace.
REQUISITISPECIFICI
DI AMMISSIONE:
1) Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei
modi di legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2) Specializzazionenella disciplina oggetto dell'incarico o in disciplina equipollente;
3) Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell'art.10 del D.P.R.483/97) di
sette anni, di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina specifica o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina specifica. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n. 184,
nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di
specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime convenzionale presso strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base ad accordi nazionali.
4) Curriculum professionale che documenti:
a) competenze tecnico-professionali necessarie per l'effettivo svolgimento della tipologia di
incarico in oggetto con riguardo al ProfiloSoggettivo ed alle Competenze Professionali
richieste;
b) scenario organizzativo in cui ha operato;
c) ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
d) rilevanza dell'attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
f)
tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
g) posiziorie funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h} tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di
volume e complessità. Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere autocertificate e/o certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Dirett9.re del competente dipartimento
o unità operativa di appartenenza;
\,,

/>
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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;
j)
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;
k) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati a!J'estero, valutati
secondo i criteri di cui a!J'art.9 del D.P.R.483/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R.483/97);
I) altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di meriti.
5) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli
incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti
precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, l'attestato deve essere conseguito entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
L'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti è effettuato
dalla commissione preposta
all'espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.

PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE
Per l'ammissione al presente Awiso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda redatta in carta
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
f) di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici;
g) il possesso dell'anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il
possesso dell'anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
h) l'ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale,
qualifica, disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
i) i/ possesso dei rimanenti Requisiti Specifici di Ammissione;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali caure di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
,
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il possesso della comprovata esperienza nel settore acquisita presso organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private;
m) di non godere del trattamento di quiescenza;
n) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente
elenco;
o) l'eventuale Indirizzo di posta elettronica se diverso dalla posta elettronica certificata (PEC).
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensidel D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e s.m.i., il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell'avviso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la
presentazione delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, mediante presentazione diretta all'Ufficio
Protocollo Generale dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia oppure a mezzo
di posta elettronica certificata (p.e.c.).
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione all'avviso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) devono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al l'indirizzo di posta elettronica certificata unico
dell'Agenzia, rinvenibile nella home page del sito istituzionale alla voce "Posta elettronica certificata".
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell'art. 65 del D.Lgs.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro,
ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà, comunque,
allegare copiadi un documento valido di identità.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini dì presentazione prescritti dal presente Avviso.
L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'eventuale riservadi invio successivo di documentio titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non sarannopresi in considerazione.
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 del la decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna, quanto segue:
✓ cognome e nome;
✓ data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
✓ possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e
s.m.i.;
✓ titoli di studio posseduti e Requisiti Specifici di Ammissione;
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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 dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione
indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, 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 e pec. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L'aspirante
é 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 DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la
omessa dichiarazione nella stessa dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione
dall'avviso.

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
ALLADOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui
risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall'art. 8 comma
3 del DPR 10/12/97 n. 483, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7 bis, lett.
d) del D. Lgs 502/92 e s.m.i. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:

a) competenze tecnico-prafessianalinecessarieper l'effettivo svolgimento della tipolagiadi incaricain
oggetto con riguardoal ProfiloSoggettivo ed alle Competenze Professionalirichieste;
b) scenario organizzativoin cui ha operato;
c) ruoli di responsabilitàprecedentemente rivestiti;
d) rilevanzadell'attività di ricercasvolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) particolaririsultati ottenuti nelle esperienze professionaliprecedenti;
!) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
propria attività ed alla tipologiadelle prestazionierogate dalle strutture medesime;
g) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di
eventuali specificiambiti di autonomia professionaleconfunzioni di direzione;
h) 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.

i} soggiornidi studio o di addestramento professionaleper attività attinenti alla disciplinain rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiorea tre mesi con esclusionedei tirociniobbligatori;
j} attività didattica presso carsi di studio per il conseguimento di diploma universitario,di laurea o di
specializzazioneovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazionedelle
ore annue di insegnamento;
k) partecipazione a corsi, congressi,convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteridi cui all'art.9 del D.P.R.483/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.Si consideranocorsi
di aggiornamento tecnico/professionalei corsi, i seminari,i convegh)ed i congressi che abbiano, in

J
_./
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o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di avanzamento di ricerca
scientifica(art.9, c.2 D.P.R.483/97};
I)

produzione scientifica ed articoli su riviste strettamente pertinente alla disciplina, pubblicati su
riviste nazionali ed internazionali. Le pubblicazioni ed articoli devono essere editi a stampa e
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice
copiafotostaticatratta dagli originalipubblicaticon dichiarazione sostitutivadi atto di notorietà
che ne attesti la conformità all'originale.Di tali lavori ed articoli scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;

m) altri eventuali ulteriorititoli utiliagli effetti della valutazionedi meriti.
I contenuti del curriculum, e quelli relativi alle pubblicazioni ed articoli di cui alla lettera I), devono essere
autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e successivemodifiche 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 attribuzionedi alcun punteggio.
Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché il
possessodei requisitidi 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 SSNdeve 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 parzialee, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di
part-time); dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificare la conformità all'originale delle
copie allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono esserecorredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale.
Devono inoltre essere allegati: un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e
firmato; 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 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 applicabjfi le sanzioni penali
/')
\ ___
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

v
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ESAMINATRICEE MODALITA'DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del presente bando di concorso, nomina la commissione
esaminatrice secondo le procedure previste dall'art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i. e dal Regolamento
approvato giusta Deliberazione Direttore Generale n. 23 del 31.01.2019, disciplinante la composizione e le
modalità di funzionamento del collegio tecnico Area dirigenza medica - Veterinaria -Area IV Area dirigenza
- sanitaria - tecnico-professionale - amministrativa -Area lii.
La Commissione, sulla base del profilo oggettivo e del profilo soggettivo dell'incarico da conferire valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di
misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell'aderenza alle
caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione degli elementi singoli o
aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione, in presenza di un numero di candidati idonei sufficiente, presenta
al Direttore Generale A.Re.S.S. una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, ovvero - nel caso di un numero di candidatureidonee inferiori a tre - i/il nominativi/o dei/del
candidati/o idonei/o con i/il rispettivi/o punteggi/o. La relazione della Commissione,redatta in forma
sintetica, è pubblicatasul sito internet dell'Agenziaprimadella nomina del vincitore.
Gli elementi contenutinel curriculum devonoesserevalutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 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
dirigenteed i particolari risultati ottenuti nelleesperienze 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 6);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 3);
- Alla continuità e alla rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi (massimo punti 2).
Prima dell'espletamento del colloquio, il Presidente della Commissione illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati styss~ ossano esporre interventi
mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vis clinico e sanitario che da
riuello organizzativo.

_

.J
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colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall'Agenzia con il presente Bando.
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 lo visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della
strutturo complessa di E-Health, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento
dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders dello strutturo stessa e della piattaforma
regionale di Telecardiologia.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all'idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad
essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell'ambito
della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti
a permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione
della struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronicacertificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il
proprio indirizzop.e.c..
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

CONFERIMENTODELL'INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, 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 al profilo ricercato e
degli esiti del colloquio, presenta, laddove possibile, al Direttore Generale una terna di candidati idonei

formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, ovvero i/il nominativo dei/de/ candidati/o ritenuti/o
idonei/o.
Il Direttore Generale, quindi, potrà individuare il candidato da nominare nell'ambito delle proposte
predisposte dalla commissione, così come innanzi descritto.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare un candidato che non ha conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta; analogamente, motiverà le proprie scelte
nel caso in cui sia stato proposto dalla commissione per l'eventuale nomina un unico candidato. Le
motivazioni saranno pubblicate sul sito Internet del/'A.Re.5.5. Puglia.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione
di cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L'incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L.dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell'incarico, l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico ad uno
dei due professionisti facent'r parte della terna iniziale laddove presente o, comunque, tra i candidati idonei.
L'mcar'.co d'. direttore ~ed_ico di struttura complessa_implica il rapporto di lavoro es~lusivo e a tempo pieno,
;
\
a1 sensi dell art. 15 qumqu,es del D.lgs 502/92 e s.m.1.
\'-__/j
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candidato al quale sarà attribuito l'incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della
vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione
Puglia 3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR2207 del 26.11.2013.

SORTEGGIOCOMMISSIONEESAMINATRICE
Sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita Commissione
esaminatrice secondo le procedure previste dall'art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i. e dal Regolamento
approvato giusta Deliberazione Direttore Generale n. 23 del 31.01.2019, disciplinante la composizione e le
modalità di funzionamento del collegio tecnico Area dirigenza medica -Veterinaria -Area IV Area dirigenza
-sanitaria - tecnico-professionale - amministrativa -Area lii.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale, nella pagina relativa ali' Agenzia del Portale Regionale della Salute(www.sanita.puglia.it)
nella Sezione Albo Pretorio -Accesso ali' Albo Pretorio - Ricerca concorso:
L'oggetto del Conferimento, Ruolo, Profilo professionale, Area e Disciplina del dirigente medico da
incaricare;
La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
La nomina della Commissione esaminatrice;
I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
L'atto di conferimento dell'incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale
nei casi innanzi indicati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i
dati sensibi li.
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 ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica, senza che i
concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per ottenere informazioni riguardanti l'avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi ali' ARESS- Bari, Lungomare
Nazario Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 -080 540 3531, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e
venerdì.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e su I sito web della Agenzia.

•.
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Il sottoscritto _____________________________
nato a _______________________

Direttore Generale
ARESSPuglia
_
_

il _______

_

in via ______________

residente a _____________

_

n. ___

chiede di essereammessoall'avviso pubblicoper il conferimento, ai sensi dell'art. 15-ter del D.Lgs. 502/92
e s.m.i., di incaricoquinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessadell'Area E-Health, indetto
_
del _______
con deliberazione n. ____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell'art. 75 del Testo unico citato, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
sotto la sua personale responsabilità dichiara:
il-------~
a) di esserenato a __________________
CAP
Prov. _______
b) di essere residente in ________________
Codice Fiscale
n. ____
Via ____________________
_____
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione

conseguita

d) di essere in possesso della laurea in ____________________
presso _________________
in data ______

_

e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di ____________
presso

k)

di

essere

nella

----------------------~·{3)
I)

di

aver

prestato

______________________

seguente
seguenti

conseguita
data

presso la A.S.L o Azienda
e di essere
professionale
profilo
_
_

Ospedaliera o Ente di
ruolo:
nel
inquadrato
~ Area: __________________
di: _______________
per la disciplina di ____________________________

----------------------~·(2)

in

~

f) di essereiscrittoall'Albo dell'Ordine dei Medicidi ________________
g) di essere in servizioa tempo indeterminato dal ___________

h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e

Europea

·(1)
di

non

posizione
servizi

avere

procedimenti

riguardo

agli

presso

penali
obblighi

Pubbliche

in

corso
militari

Amministrazioni

_,·(4)

m)di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al seguente
/
indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
_
Cognome e nome __________________________
_
Cap _______
Città ______________________
_
n. _______
v·1a_______________________
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telefonico ______________
e-mail __________________
p.e.c. ___________________

_
_
_

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.

Data ______

_

Firma (per esteso)

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deveindicarneil motivo
(2) chi ha riportato condannepenali o ha provvedimentiin corsodeveesplicitamentedichiarar~
(3) se espletato indicarequalifica,periodo e durata nei quali il servizioè stato prestato
\ __
_.,,
(4) specificarele eventualicausedi cessazionedi precedentirapporti di pubblicoimpiego
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ARESS PUGLIA
Bando selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
tecnico professionale/farmacista categoria D per le attività del COREMAR. Deliberazione D.G. n. 50 del 22
febbraio 2019.

Deliberazione del Direttore Generale
N. 50/2019
OGGETTO: Bando selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore tecnico professionale/farmacista categoria D per le attività del COREMAR
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Strategica per la
Salute ed il Sociale,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrative” e ss.mm.ii..
VISTO l’art. 46 del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre 1995 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il CCNL Sanità 2008, Parte II, art. 10 recante “Progetti e Programmi per il miglioramento dei servizi
all’utenza”;
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;.
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’ARES n.122 del 5/12/2014 recante “Adozione del Funzionigramma
dell’Agenzia Regionale Sanitaria Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 31/07/2015, recante “Approvazione del modello
organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa
regionale - MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione”.
VISTA la Legge Regionale n. 29/2017 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
(AReSS)”;
VISTO l’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 29/2017 nella parte in cui testualmente prevede che “In pari
data è costituto l’Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell’A.Re.S.S. confluiscono
il personale, a tempo indeterminato e determinato, i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti
e le convenzioni dell’A.Re.S.”;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 febbraio 2018, recante “Modifiche agli artt 3, Titolo II, Capo I e 9, Titolo
II, Capo III della Legge Regionale n. 29/2017 Istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute
ed il Sociale - AreSS”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 19/06/2018 recante “Attuazione dell’art.2 del
Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA Approvazione dell’Atto Aziendale e presa d’atto del finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia
Regionale strategica per la Salute ed il Sociale - AReSS”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26/07/2018 recante “Legge Regionale n. 29
del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 - Nomina del Direttore Generale dell’ dell’Agenzia Regionale strategica
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per la Salute ed il Sociale - AreSS”, con il quale il Dott. Giovanni Gorgoni è stato nominato Direttore
Generale dell’AReSS Puglia;
VISTA la Delibera del Direttore Generale AReSS n. 232 del 28/12/2018, recante “Trasferimento ex art. 30 co.
1 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 31/03/2001 presso l’AReSS della Dott.ssa Caterina Navach”;
Il Direttore Generale, sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Risorse Umane,
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario Rita Cucinella
Premesso che:
− Con DGR n 2485/2009, aggiornata con DGR 2048/2016, è stato istituito il Coordinamento Malattie Rare
della Regione Puglia (CoReMaR) e il Centro di Assistenza e Ricerca Sovraziendale per le Malattie Rare.
Al CoReMaR. è stato attribuito il compito di gestire il Registro per le malattie rare, coordinare la rete
dei presidi malattie rare, formare operatori sanitari e fornire informazioni alle associazioni dei malati.
− La Regione Puglia ha avviato, con DGR n. 1695 del 7 agosto 2012, il Sistema Informativo delle Malattie
Rare della Regione Puglia (SIMaRRP) a supporto della specifica Rete Regionale.
− Il CoReMaR ha gestito, fin dalla sua istituzione, il Sistema Informativo per la diagnosi e presa in carico
della persona affetta da malattia rara, che sinora ha consentito la registrazione della diagnosi di malattia
rara da parte dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e dei Nodi della ReteRegionale Pugliese (RERP)
individuati per le Malattie Rare e il rilascio dell’attestazione di esenzione dalla partecipazione alla spesa
da parte dei Distretti Socio-Sanitari. L’avvio del 2° modulo permetterà la Gestione in linea del Piano
Terapeutico Personalizzato (PTP) del paziente con patologia rara ed il monitoraggio della prescrizione
di tutti i trattamenti per i soggetti affetti da malattie rare.
Preso atto che:
− Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 164 del 21 dicembre 2017 è stato approvato (Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2124 dell’11/12/2017) il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2018-2020” che dispone l’assegnazione dei fondi per il funzionamento del CoReMaR per un importo di
300.000 euro annui.
Rilevata la necessità:
− di istituire un Avviso Pubblico per la selezione di una figura di Farmacista finalizzata al supporto del
CoReMaR per l’espletamento delle attività di monitoraggio della prescrizione di tutti i trattamenti per i
soggetti affetti da malattie rare in considerazione del fatto che il 2° modulo del Sistema Informativo delle
Malattie Rare della Regione Puglia (SIMaRRP) che consentirà la Gestione in linea del Piano Terapeutico
Personalizzato (PTP) del paziente con patologia rara.
Tutto ciò premesso ed attesa la necessità innanzi esposta per l’espletamento delle attività di supporto
succitate,
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l’Avviso Pubblico di selezione, con il relativo schema di domanda di partecipazione, che si
allegano al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’istituzione per
la selezione di una figura di Farmacista finalizzata al supporto del CoReMaR per l’espletamento delle
attività di monitoraggio della prescrizione di tutti i trattamenti per i soggetti affetti da malattie rare in
considerazione del fatto che il 2° modulo del Sistema Informativo delle Malattie Rare della Regione Puglia
(SIMaRRP) che consentirà la Gestione in linea del Piano Terapeutico Personalizzato (PTP) del paziente con
patologia rar relativa al profilo specificato nell’Avviso;
3. di dare atto che la spesa sarà imputata sui fondi assegnati al CoReMaR con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 164 del 21 dicembre 2017 con cui è stato approvato (Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2124 dell’11/12/2017) il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020”.
4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia il provvedimento - Sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi della normativa vigente;
5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato
in oggetto;
6. di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge
241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l’inesistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24/01 è esecutivo ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale
e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte del
Commissario Straordinario è conforme alle risultanze istruttorie.

L’Estensore
Dr. Raffaella Carnimeo
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Caterina Navach
Il Direttore generale
dott. Giovanni Gorgoni
Il Segretario
Rita Cucinella
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BANDO SELEZIONEPUBBLICAPERTITOLI ED ESAMIPERL'ASSUNZIONEA TEMPO DETERMINATODI N. 1
COLLABORATORE
TECNICOPROFESSIONALE/FARMACISTA
CATEGORIAD PERLEATTIVITA' DELCOREMAR

è indetta una selezione
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.5o
del Z~
pubblica unificata, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 posto nel profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale Farmacista (Cat. D) per le funzioni fondamentali del
COREMARdell' AReSSPuglia.
L'incarico avrà durata di tre anni, comprensivo di proroghe e/o rinnovi, e comunque nell'ambito dei vincoli
di finanza pubblica.
La graduatoria potrà essere utilizzata dall'A.R.e.S.S. nel periodo di validità della stessa per eventuali
esigenze di personale cui non si possa far fronte con le risorse interne, di natura temporanea e nei limiti dei
vincoli di finanza pubblica, nonché per la sostituzione di personale collocato a riposo, per il tempo
necessario allo svolgimento delle procedure di copertura dei posti.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs.
n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm .ii., n. 150 del 27/10/2009, e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65.
A norma dell'art . 7 - comma 1- del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro .
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNLArea Comparto del SSN
e dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
• all'art.9 della legge 20/05/1985;
•
•

all'art.31 del CCNL20/09/2001 integrativo del CCNLdel 07/04/1999 per l'area comparto;
al D.P.R. n.220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dei comparto del SSN;

•

alla Legge 10/04/91 n. 125;

•

all'art.57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;

•

al D. Lgs. n. 198/2006, che garant iscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;

•

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;
all'art.2, comma 9, della Legge n. 191/98 ;
all'art .35 del D,Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
al DPR. n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i..

•
•
•

REQUISITIDI AMMISSIONE
Possono partecipare all'awiso coloro che sono in possessodei seguenti requisiti :
a) Cittadinanza di uno degli Stat i membr i dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cit tadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadin i di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Sono equiparati ai cittadini Italiani, ai sensi dell'art . 33 del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art.
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della L. 06/08/2013, n, 97 (in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013): gli italiani
non appartenenti alla Repubblica; i cittadini di altro stato appartenente all'Unione europea; i
familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'A.R.e.S.S. prima dell'immissione in
servizio
c) Aver compiuto il diciottesimo anno d'età e non aver superato il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età alla data di scadenza del bando;
d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) Essereiscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f)

Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;
g) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti
a misure di prevenzione;
h) Non essere stato espulso dalle forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai
pubblici uffici;
i)

Per i concorrenti soggetti all'obbligo di leva (candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985,
ai sensi dell'art.1 della Legge23.08.2004, n.226) la posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
j) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni e dei servizi connessi al posto messo a concorso;
k) Conoscenzadella lingua inglese;
I) Capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
m) Diploma di laurea nelle classi di seguito elencate e titoli dì accessocome di seguito precisati.
n) Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Possono,
comunque, essere ammessi a partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possessodi un titolo
di studio conseguito all'estero, abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di
equiparazione alle competenti autorità cosl come disposto dall'art. 38 comma 3 D.Lgs165/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenzadel termine stabilito nel presente bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano
stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
PROFILO COLLABORATORETECNICO PROFESSIONALE/FARMACISTA
- cat. D, posizione economica di
accesso D:
Diploma di laurea specialistica/magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente ovvero
specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successivemodificazioni e integrazioni;
Iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R.n.
483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza (art. 56, comma 2).
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candidati che risultino in possesso delle conoscenze e/o esperienze come di seguito esplicitate in
considerazione della specificità del servizio, "documentata esperienza almeno triennale in attività tecniche
legate alle Malattie Rare, con specifiche competenze nella programmazione e gestione dei piani terapeutici,
della prescrizione, degli approvvigionamenti ed erogazione di farmaci, parafarmaci, dietetici, protesi e ausili
per gli assistiti nella rete per le Malattie Rare", dovranno darne particolare evidenza nella presentazione
della domanda/curriculum.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai fini dell'accesso ai posti della
pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove
d'esame.
Non può accedere all'impiego presso l'Ente chi risulta escluso dall'elettorato politico attivo e chi sia stato
destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l'impiego
stessomediante la produzione di documenti falsio viziati da invalidità insanabile, ovvero, ancora, sia stato
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito d1procedimento disciplinare per scarso rendimento.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini
dello stesso. Puòanche rettificare o modificare il bando quando l'interesse pubblico lo richieda.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al e per la costituzione
del rapporto di lavoro con l'Ente determina, in qualunque momento, l'esclusione dalla procedura e la
risoluzione del rapporto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avvisoper la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno esserepresentate esclusivamente a mezzo pec e
compilando lo specifico modulo allegato al presente bando.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuta consegna della pec.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l'invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 20° giorno successivo
a quello della
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto
giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute prima della pubblicazione
dell'avviso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputa bili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all'Avviso, ivi
compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di
inviare ogni comunicazione e/o convocazione finalizzata all'assunzione. Si precisa che, in caso di
comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l'amministrazione non si
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d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.
I.
m.
n.

o.

p.
q.

r.
s.
t.
u.

v.
w.
x.
y.

z.
•
•

alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o
convocazioni per le assunzioni;
numero di un documento di identità in corso di validità;
codice fiscale;
essere cittadini di uno degli Stati membri dell'unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
titolo di studio;
iscrizione all'albo professionale, se previsto;
il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
l'eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli di studio accademici e delle pubblicazioni;
di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito
dai pubblici uffici;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di
eventuali rapporti di impiego presso le stessecon le relative motivazioni;
idoneità fisica all'impiego ed alle spec"1fichemansioni del posto da ricoprire;
di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l'assenza di condanne pena li, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal
servizio sanitario ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della
prima prova d'esame);
di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente con le modalità previste nel presente bando.
di autorizzare l'AReSSal trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l'esercizio del diritto di acceso agli atti;
di autorizzare. la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell' AReSS per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché all'utilizzo della graduatoria
l'eventuale possesso di titoli che danno preferenze nella nomina ai sensi del D.P.R.n. 487/1994;
la conoscenza della lingua inglese;
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all'avviso pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: AReSS Puglia IBAN: IT56 Z 03069 04013 100000300183 indicando come causale del versamento: "Partecipazione
al Bando per Assunzione a tempo determinato Famacista Coremar".
I cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena dì esclusione:
di avere adeguata Conoscenza della lingua Italiana;
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

Comporta comunque l'immediata esclusione l'omissione, nella domanda:
1) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2) dell'indicazione del profilo professionale al cui concorso si intende partecipare;
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della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
4) l'inosservanza del termine iniziale o finale di presentazione della domanda;
5) l'inoltro della domanda da indirizzo mail non certificato.
L'eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite files in formato .pdf, la copia di:
•
un documento di riconoscimento legalmente valido;
•
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il formato euro pass.
A.R.e.S.S. non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguiditecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, casofortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda on lìne, ai sensi dell'art. 20 della Legge
104/1992, l'ausilio necessario per l'espletamento della prova selettiva (colloquio tecnico professionale o
quesiti a risposta sintetica o multipla) in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempo aggiuntivo, da accertarsi da parte dell'organo sanitario competente.
IMPORTANTE:OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONISOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolarealle modifiche apportate con Legge
183/2011 al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché
all'introduzione dell'art. 44 bis):
•

le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

•

nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);

•

per la Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio la richiesta e
l'accettazione di certificati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad A.R.e.S.S. da
partedei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum consente infatti ad A.R.E.S.S.ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
A.R.E.S.S. INFORMA I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI
GENERICHEO INCOMPLETE.
L'INTERESSATOÈ TENUTO A SPECIFICARECON ESATTEZZATUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARIPER
UNA CORRETTAVALUTAZIONE.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della tassa di
concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante
bonifico bancario intestato AReSS Puglia I BAN: IT 56 Z 03069 04013 100000300183 indicando come
causale del versamento: "Partecipazione al Bando per Assunzione a tempo determinato Farmacista
Coremar".
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione da Ila predetta procedura.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

MODALITA' GENERALIPERIL RILASCIODI DICHIARAZIONISOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere
rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione
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di certificazione e di atto di notorietà, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, d·1chiararele medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Il Curriculum formativo e professionale deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole
che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR445/2000 e
ss.mm.ii., oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
A.R.E.S.S.è tenuto ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 DPR445/2000 e ss.mm.ii. - anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all'autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 DPR445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
MODALITA'SPECIFICHE
PER LE DICHIARAZIONISOSTITUTIVE
• le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione
riportata e la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
• nelle dichiarazioni inerenti ai servizi prestati, l'interessato è tenuto a specificare: l'esatta
denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del
rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale (in questo caso
specificare la percentuale o il numero di ore settimanali); categoria e profilo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di
interruzione del rapporto e loro motivo; per i servizi prestati presso il SSN: posizione in ordine al
disposto di cui all'art. 46 D.P.R. 761/1979, con precisazione della misura dell'eventuale riduzione
del punteggio di anzianità; motivo di cessazionedel rapporto.
• per i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell'art. 22 del DPR220/2001, è necessario che gli interessati specifichino, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai
fini della valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande;
• per lo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto è necessario che il candidato specifichi: esatta denominazione e indirizzo del
committente, il profilo professionale e la categoria, la struttura presso la quale l'attività è stata
svolta, la data di inizio della collaborazione e l'eventuale data di termine della stessa, l'impegno
orario settimanale e/o mensile, l'oggetto del contratto o del progetto e l'apporto del candidato alla
sua realizzazione;
• per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l'aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale;
• per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell'ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il
numero di crediti);
• per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione
dell'ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
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DI INSERIMENTOLAVORATIVO
Il personale sarà assegnato al Coremar dell'AReSSPuglia.
AMMISSIONEE/ O ESCLUSIONE
DEI CANDIDATI
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove della selezione sarà pubblicato sul sito internet di
A.R.E.S.S.nella sezione Albo Pretorio/Concorsi.
L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda ed alla
documentazione a questa allegata, non risultino in possessodei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari, è disposta con prowedimento di A.R.E.S.S.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.
GRUPPOTECNICODI VALUTAZIONE
Un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della
prova selettiva ed allo svolgimento della prova colloquio.
In analogia a quanto previsto per le commissioni concorsuali, i Gruppi Tecnici di Valutazione per le selezioni
a tempo determinato, sono formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da un
segretario.
VALUTAZIONETITOLI PROVASELETTIVA
PROVACOLLOQUIO
Il punteggio a disposizione del Gruppo Tecnico di Valutazione è di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli 20 punti per la prova selettiva
b) 50 punti per la prova colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 16
2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e i titoli scientifici: punti 3
4) curriculum formativo e professionale: punti 8
La valutazione dei titoli verrà effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22
del DPR220/2001, e secondo le seguenti specifiche:
Titoli di studio attinenti ai predetti servizi di assegnazione:fino a 3 punti (diploma di laurea in disciplina
diversa dal titolo di accesso; corsi di specializzazione o perfezionamento conclusi con esami, costituenti
titolo di studio ed attinenti alla professionalità del posto messo a concorso;)
Titoli di servizio attinenti ai predetti servizi di assegnazione: fino a 16 punti (servizio, attinente alla
professionalità del posto messo a concorso, a tempo determinato o indeterminato o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa prestato presso enti pubblici in posti di categoria pari a quella del
posto a concorso, per anno; servizio a tempo determinato o indeterminato o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa prestato presso enti pubblici in posti di categoria
immediatamente inferiore a quella del posto a concorso, per anno; servizio a tempo determinato o
indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa prestato presso enti pubblici in
posti di categoria ulteriormente inferiore a quella del posto a concorso, per anno;)
Titoli vari attinenti ai predetti servizi di assegnazione:fino a 3 punti (pubblicazioni scientifiche; idoneità in
concorsi pubblici per titoli ed esami, abstract/poster)
Curriculum professionale fino a 8 punti
Nella valutazione del curriculum sarà dato particolare rilievo alle seguenti specifiche: esperienza maturata
in Enti pubblici e/o privati, partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti il profilo, docenze nelle
materie oggetto del concorso.
Per quanto riguarda la prova selettiva, in caso di elevato numero di partecipanti, la stessa potrà, a
insindacabile giudizio del Gruppo Tecnico di Valutazione, consistere in questionari a risposta sintetica o
risposta multipla, su argomenti scelti dal Gruppo Tecnico di Valutazione, attinenti alle specifiche sotto
richiamate.
L'assenzadel candidato alla prova, quale ne sia la causa,comporterà l'esclusione dalla selezione.
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candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati che abbiano conseguito nella stessa un punteggio di
almeno 14/20.
La data, la sede e la modalità di espletamento della prova selettiva saranno comunicate ai candidati
ammessi mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito internet dell'Agenzia, nella
sezione concorsi e nella pagina relativa alla selezione stessa, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della
stessa.
Il colloquio, per tutti i profili oggetto della selezione, avrà ad oggetto, la verifica del possesso delle seguenti
competenze:
•
•
•
•

Buona conoscenza della lingua inglese
Ricerca bibliografica e selezione della
dell'incarico

letteratura

Lettura critica dei dati della letteratura scientifica
Conoscenza delle norme, provvedimenti
regionali,
rimborsabilità dei farmaci

scientifica

relativa

alla materia

circolari

relative

alla

oggetto

prescrivibilità

e

•

Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,
gestione di posta elettronica);
L'assenza del candidato alla prova, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso,in corso dì validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
• Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati che abbiano conseguito nella stessa un
punteggio di almeno 30/50.
•
La data, la sede e la modalità d·1 espletamento della prova colloquio saranno comunicate ai
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito internet
del!' Agenzia, nella sezione concorsi e nella pagina relativa alla selezione stessa, almeno 5 giorni
prima dello svolgimento della stessa.
I colloqui saranno videoregistrati a norma di legge.

APPROVAZIONEE UTILIZZODELLA
GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata dall'apposito Gruppo tecnico di Valutazione, secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e
della prova selettiva con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR
487/1994 e ss.mm.ii.Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più
candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall'età, nel modo stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
In applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., nell'utilizzo della graduatoria,
sarà applicata la relativa percentuale di riserva.
A.R.E.S.S., riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, ne prende atto e approva la relativa
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito aziendale di A.R.E.S.S..
VALIDITA' DELLAGRADUATORIA
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
prowedimento di approvazione della graduatoria stessa.
MODALITA' DI CHIAMATA PERASSUNZIONE
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione
da parte d1A.R.E.S.S.attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di A.R.E.S.S.:
•
posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PECindicata nella domanda on line)
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•

raccomandata AR o raccomandata 1
e-mail

•

telegramma

• sms
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia ad
accettare l'incarico lavorativo e comunque comporterà la decadenza del candidato dall'incarico, dovendo
prowedere A.R.E.S.S.allo scorrimento della graduatoria a favore dei candidati utilmente classificati.

COSTITUZIONEDELRAPPORTODI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediantestipula di contratto individuale di assunzione.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative di A.R.E.S.S.per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d'instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente
interessate allo svolgimento del concorso e all'utilizzazione della graduatoria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale di A.R.E.S.S.. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione Servizial personale. L'interessato potrà far valere, presso
l'Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è
quello previsto dal vigente CCNLdel Comparto Sanità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA di Bari ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'Ente.
• straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.24.1.1971, n. 1199.
A.R.E.S.S.si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
A.R.E.S.S.si r'1serva,a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere anticipatamente i contratti con il
personale assunto per sopravvenute esigenze di contabilità pubblica e per indisponibilità di risorse di
bilancio.
Per chiarimenti e informa1ioni i candidati potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi di A.R.E.S.S.dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 080/5403629 e 0809188139 o tramite e
mail all'indirizzo r.cucinella(alarespuglia.it o coordinamento.malattierare@regione.puglia.it
(sarà data
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda).
Bari, .....................
IL DIRETTO~ GENERALE
dr. !,j_iQY_ln!]i
~orconi
-

IL DIRIGENTEAMMINISTRATIVO
dr. Caterina Navach

-~
I//,,

/

_/.:
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l'.l~cgato
compostoda n.

JAp
)

alladeliberazione
n.~_

o

gli

~

&, _

del

ILSEG,TARIO

Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Allegato A

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dcli' A. R.e.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI

OGGETTO:domanda di partecipazione all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
determinato di n. 1 collaboratore tecnico professionale/farmacista- categoria D - per le attività del
COREMAR.

Il/la

sottoscritto/a

(cognome

_______________

L__),

via

(_)

e PEC ______

n.

a

nato/a

nome)

___________

mail:._________
d'identità:

e

il ______
n. ___

, residente a __________
, CAP _____

_

, tel. ________

, e-

_, CODICE FISCALE __________
rilasciata

da

- Carta
scadenza

DICHIARADI
(barrare le caselle)

essere cittadino/a italiano o --altra cittadinanza equivalente)

(se del caso, dichiarare il possesso di

_______

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea)
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (in caso di cittadino degli Stati membri dell'Unione
Europea)
essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________
essere
iscritto
al
previsto) ______________________

seguente

albo
_

_
professionale

godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______
(in caso di mancata iscrizione indicarne i motivi);
non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai Corpi militarmente organizzati, né destituito dai pubblici
uffici;
essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;

(se

_
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essere stato escluso/a dall'elettorato attivo e destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo dichiarare
le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati soggetti a misure di
prevenzione;
essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva:________

_

aver preso visione del bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente con le
modalità previste dal bando;
autorizzare l'AReSS al trattamento e all'utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) per lo svolgimento della procedura
concorsuale, ivi compreso l'esercizio del diritto di accesso agli atti e la ripresa video e conservazione della prova
colloquio;
autorizzare la pubblicazione del mio nominativo sul sito internet dell'A.R.e.S.S. per tutte le comunicazioni
inerenti al concorso pubblico nonché all'utilizzo della graduatoria;

aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all'avviso pari a 10,00 €.

CHIEDE DI
PARTECIPAREALLA SELEZIONE PUBBLICAPER L'ASSUNZIONEA TEMPO DETERMINATODI N. I
COLLABORATORETECNICO PROFESSIONALE/FARMACISTA
CATEGORIAD PER LE ATTIVITA'
DELCOREMAR

Il sottoscritto dichiara, allresl,
►

di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni e specifica le cause di risoluzione di
eventuali

►

rapporti

di

impiego

presso

le

stesse

(precisare

le

motivazioni)

la propria condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi ( quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex legge
n.

104/92

della

A.S.L.,

che

dovrà

essere

presentata

il

giorno

della

prima

prova

d'esame).__________________________________

►

il

possesso

di

titoli

che

danno

487/1994 _______________________________

preferenze

_

nella

nomina

ai

sensi

del

D.P.R.

n.
_

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE COMPORTANO L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, DICHIARA, Al SENSI DEGLI
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46, 47 DEL DPR. 445/2000 CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM VITAE,
REDATTO IN FORMATO EUROPEO, ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA, CORRISPONDONO A
VERITA'.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA L'A.R.e.S.S. AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DA TI (GDPR 20 I 6/679)

DATA, _________

_
FIRMA

Allega alla presente:
► un curriculumformativoe professionale,datato e firmato, redatto in carta libera e formulatocome dichiarazione
sostitutivadi certificazionee di atto di notorietà,in formatocuro pass;
► una fotocopiadi un documentodi riconoscimentoin corso di validità.
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ARESS PUGLIA
Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di Collaboratore Tecnico Informatico
categoria D e di n. 2 unità di Collaboratore Tecnico Statistico categoria D – Progetto BEEP INAIL e del Progetto
Care Puglia 3.0. - Rettifica

ERRATA CORRIGE
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA’ DI COLLABORATORE
TECNICO INFORMATICO CATEGORIA D E DI N. 2 UNITA’ DI COLLABORATORE TECNICO STATICO CATEGORIA
D – PROGETTO BEEP INAIL E DEL PROGETTO CARE PUGLIA 3.0. - RETTIFICA
In riferimento al Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di collaboratore tecnico
informativo categoria D e di n. 2 unità di collaboratore tecnico statico categoria D – Progetto Beep Inail e del
Progetto Care Puglia 3.0, si rende noto che il numero dell’IBAN per il versamento della tassa di concorso
viene riformulato come segue:
IT 56 Z 03069 04013 100000300183
Sono confermate le altre disposizioni contenute nel Bando e le domande nel frattempo pervenute sono
considerate valide.

Il Dirigente dell’Area di Direzione Amministrativa
dott. Caterina Navach
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ASL BR
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto Sanità per la copertura di n. 3 posti di CPS Dietista cat.D.

Indetto in esecuzione della deliberazione D.G. n._253_del_13/02/2019_ è indetto- ai sensi dell’art.30, comma
2 bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i., dell’art.19 del C.C.N.L 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. Comparto
sanità del 07.04.1999, dell’art.19, comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e dell’art.2 della L.R. 24.09.2010 n.12:
1)- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
1) essere dipendenti delle Aziende e/o Enti del Comparto Sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel profilo professionale di CPS Dietista (cat. D);
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di non aver superato il periodo di comporto;
4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale; ·
5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
2)- MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR- Via Napoli, 8- 72100
Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda\Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi -Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi- Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ CPS DIETISTA CAT. D”
 La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
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La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento
(il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati
digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a
fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
 SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE la data di trasmissione della PEC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente bando.
Pertanto, chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al
presente avviso dovrà ripresentare nuova istanza, pena esclusione.
3)- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o di altra pubblica amministrazione e il relativo
indirizzo della sede legale;
e) di essere inquadrato nel ruolo amministrativo, profilo professionale di CPS Dietista cat. D; ·
f) il superamento del periodo di prova;
g) di non aver superato il periodo di comporto;
h) titolo di studio posseduto;
i) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo biennio oppure procedimenti disciplinari in
corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
k) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;
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l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. ·
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
“ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, l’Azienda procederà ad una valutazione comparata da
effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale dei dipendenti interessati, applicando i criteri di
valutazione previsti dal D.P.R. 27.03.2001 n.220.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R.445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art. 75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
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La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del
D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
5) -AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, salvo quanto previsto per
la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del candidato, ai sensi dell’art. 65,
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, in quanto costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21,
comma 1, dello stesso decreto legislativo;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima del giorno successivo della pubblicazione del bando di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell’art.8, punto 3 u.c., del citato D.P.R. n.220/2001, la ripartizione dei punti tra le varie categorie di
titoli è così stabilita :
• 12 punti per titoli di carriera
• 6 punti per titoli accademici e di studio
• 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
• 7 punti per curriculum formativo e professionale.
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 Titoli di carriera
Nella valutazione dei titoli di carriera sarranno applicate le disposizioni di cui agli artt.11 -punto a- 20, 21 e 22
del D.P.R. 27.03.2001 n.220.
I servizi resi presso le UU.SS.LL, le Aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt.21 e 22 surrichiamati sono
valutati come segue:
 Servizio nel profilo professionale di CPS Dietista o in qualifiche corrispondenti - per anno
pp. 1
 Servizio in profilo professionale immediatamente inferiore -per anno
pp. 0,50
 Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate con
mansioni riconducibili al profilo a selezione per anno
pp. 1
 Servizio presso Case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo (valutabile per il 25%
della sua durata) -per anno
pp. 1
 Titoli accademici e di studio
Sono valutati i seguenti titoli solo se di interesse amministrativo:
 Laurea Magistrale e/o Specialistica
pp. 2
 Laurea Triennale
pp. 1,50
 Master universitario· di II livello
pp. 1,25
 Master universitario di I livello
pp. 1
 Corso di perfezionamento universitario annuale
pp. 0,75
 Pubblicazioni e titoli scientifici
Sono valutate soltanto quelle relative ad argomenti di interesse amministrativo come segue:
 monografia o capitolo di libro
da pp. 0,80 a pp. 1
 pubblicazione su rivista internazionale
da pp. 0,50 a pp. 0,80
 pubblicazione su rivista nazionale
da pp. 0,25 a pp. 0,50
I punteggi di cui sopra si riferiscono ad unico autore o primo nome; nel caso di più autori, i punteggi vanno
divisi per il numero degli autori stessi.
 Curriculum formativo e professionale
 Attività professionali, non riferibili ai titoli di carriera già precedentemente indicati:


• Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso UU.SS.LL. o Aziende
Ospedaliere nel profilo professionale a selezione (da valutarsi con riferimento all’orario svolto rapportato a
quello del personale dipendente -36 ore-), per anno
pp.0.50
 Attività didattica presso Enti pubblici
 presso scuole universitarie, per anno accademico
 presso scuole regionali di formazione, per anno





pp. 0,30
pp. 0,15

Partecipazione a Corsi di aggiornamento, convegni, congressi e seminari, in materia attinente:
di durata fino a 5 giorni
pp. 0,02
di durata fino a 15 giorni
pp. 0,03
di durata oltre 15 giorni
pp. 0,05

con maggiorazione del 50% nel caso di eventi formativi seguiti da esami fmali o svolti in qualità di relatore
 Altri titoli non rientranti nelle precedenti categorie, per un massimo di
pp.0,50
A parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione, nell’ordine di priorità di seguito riportata, le
seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente documentate:
 Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza persona handicappata;
 Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi, con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
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 Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
7)- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima dell’immissione in
servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
Il candidato classificatosi al 1° posto sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area comparto sanità.
A tal fme dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura di mobilità, i documenti /o le certificazioni sostitutive
degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità. ·
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
8) - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. 220/01 e al D.P.R. 487/94 ed al C.C. N. L. del Comparto Sanità.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Decadrà dall’incarico chi conseguira la nomina mediante la presentazione di documenti/dichiarazioni falsi o
viziati da irregolarità non sanabile.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni, Concorsi e
gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore 15,00 alle ore 16,00- tel. 0831/536718-0831/5361730831/536725- SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it .

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Pasqualone)
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di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto ___________

---'--------------

, tel.~_~

_

via ____________

residente in ____________

n. __

_

_ _..:il_________

nato a --------------~..;_

mail _____

_____

'-c'-----------

chiede di essere ammesso all'Avviso Pubblico di mobilità volontaria,

per soli titoli, regionale ed interregionale tra

Aziende ed Enti del Comparto Sanità per la copertura di n. 3 posti di CPS Dietista cat.D, indetto da codesta ASL con

sulla Gazzetta Ufficiale n.._____

del_______

e

del

e pubblicato sul BUR Puglia n._____

del.____

deliberazione D.G. n.

_

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale.che-ai

sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da dichiarazioni mendaci,
dichiara

• di

essere

in

servizio

tempo

a

la

seguente

Pubblica

sede legale in._---'------con

----~----------'---~
profiloprofessionaledi ____

presso

indetenniniito

Amministrazione
e inquadrato nel

_

•

di aver superato il periodo di prova nel profilo medesimo;

•

di non aver superato il periodo di comporto;

•

di. essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza

limitazionee/o prescrizione alcuna;

cli non aver subito nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sanzioni
disciplinari definitive;

• di

aver

seguenti

prestato

servizi

presso
(specificare

Pubbliche

Amministrazioni

di seguito le eventuali cause di

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) ;
•

di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196, al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse alla presente procedura;

•

di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni
______

Cap ___

, via ______

c..,_

relative alla presente procedura
___

n. _

di mobilità : Città

- recapito telefonico ______

_

, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

li sottoscritto allegaallapresente domanda :
1) dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine di
consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Data:_______

_

Fiima

17388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

ASL TA
Avviso di sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico, disciplina
di Radiodiagnostica.

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 Radiodiagnostica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153 del
29/11/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed
esami n.2 del 8/1/2019.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Neurochirurgia.
In esecuzione della delibera n. 290 del 18 FEB. 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Neurochirurgia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
−− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
−− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
−− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761
è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Neurochirurgia.
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E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D. Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti
equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la
professione di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
−− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11 –
70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Concorso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia;
−− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Concorso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia;
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
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ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
−− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
−− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
−− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
−− codice fiscale;
−− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
−− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
−− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
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ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs n.196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018
e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
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ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con Deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/97,
nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 6: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n.483, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo
massimo
massimo
massimo

10
3
3
4

punti;
punti;
punti;
punti.

I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

17395

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte con indicazione del giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle stesse, sarà reso
noto ai candidati mediante apposito Avviso pubblicato sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi) non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà reso noto ai candidati almeno 20 giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere le prove d’esame.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica. ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la suddetta prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto.
c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
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ART. 7: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IVª serie
speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web aziendale www.sanita.puglia.it –
Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) .............................................…..................... (nome) ..................................................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico di Neurochirurgia, indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari,
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del ……………………., e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi n. ………………. del
…………………………… dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................................. prov. ............. il ……..……………….……..;



codice fiscale ....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ..........................................................................................................................................;



di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ............................................................................................................................................... n. ....….....................;

di essere

di non essere

□

□

di avere

□

di non avere

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .......…..................................................…....;

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....…………………..….……………………………
conseguito il ……………………… presso ……...…….…………...……………….…………………………;
 di essere iscritto/a all’Albo ………………………..………………………………………..………..………...
 di .…..…………………………………………………… dal …………………………………….……...…...;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………...………………………..…….……………
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durata del corso ………….…………….….………… conseguito ai sensi del D. Lgs. ….…………..………….
il ……………….………… presso ….………………………………………………………………….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ......................................................................;
di avere

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................

…………………………………...…………………….………………..………………………………………..
dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….…….…………………………………………….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in

possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ............................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov................... c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n. ........................
Telefono ..................................................................... cell. ................................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedure di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018 e delle vigenti
autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data,............................................
Firma
...................................................................................
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 4 posti
di Dirigente Medico di Medicina Nucleare.
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 18 FEB. 2019 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Medicina Nucleare,
ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende o Enti del SSN nel profilo professionale di Dirigente
Medico – disciplina di Medicina Nucleare o servizi equipollenti;
- idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
requisiti specifici professionali:
 documentata esperienza nel settore della diagnostica di Medicina Nucleare convenzionale nei settori
della neurologia, cardiologia, oncologia, endocrinologia, nefrologia, pediatria, gastroenterologia,
malattie dell’apparato scheletrico (con tecniche convenzionali e SPECT/CT);
 documentata esperienza nel settore della diagnostica PET/CT con utilizzo di 18F – fluorodeossiglucosio,
18F – fluorocolina e Amiloide radiomarcata;
 documentata esperienza nel settore della radioterapia metabolica delle metastasi scheletriche con i
più recenti radiofarmaci e trattamento delle lesioni epatiche con tecniche multimodali.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità
di Dirigente Medico di Medicina Nucleare;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
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Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Medicina Nucleare”.
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza
con precisa indicazione dell’Azienda o dell’Ente di provenienza e del relativo indirizzo della sede legale;
− di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
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partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
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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.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Direttore Generale,
apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di Presidente, assicurando
che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina oggetto del bando di
Selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
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provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
specifici professionali.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonché il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Al colloquio i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di
validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli
e del colloquio; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo
il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
I Dirigenti Medici selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti
incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
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Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome).........………................................................... (nome) .................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Medicina Nucleare, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
pubblicato

integralmente

nel

Bollettino

Ufficiale

Regione

Puglia

n……......

del

....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a .........................................................................prov...........il ……….……….....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………………………………………
(con indicazione precisa del relativo indirizzo della sede legale) …………………………………..
…………………………………...................................................... dal ……...……………............;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

di essere

di non essere

D

D

D
D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso dei requisiti specifici professionali richiesti dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

D

di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul
trattamento dei dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante
specificamente i dati personali raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione
del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate.

—

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente avviso
al seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via ............................................................................................................. n. .....................
Telefono ...................................................... cellulare ........................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della
domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati
in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti
connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni
personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data ,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia.
In esecuzione della delibera n. 291 del 18 FEB. 2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina di Neurochirurgia.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
−− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
−− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
−− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761
è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Neurochirurgia.
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E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D. Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti
equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la
professione di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Neurochirurgia;
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.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
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ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
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residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs n.196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018
e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa
ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
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Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
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sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
Al colloquio i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella
sede stabilita, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati non meno 20 giorni prima
dell’espletamento esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale
salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Concorsi).
Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto
colloquio.
La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
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ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/concorsi).

Il Dirigente U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ................................................................................. (nome) .......................................
chiede di poter partecipare Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico – disciplina: Neurochirurgia
pubblicato

integralmente

nel

Bollettino

Ufficiale

Regione

Puglia

n.

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

del

.................................................., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
 di essere nato/a a .................................................................................. prov. ............. il ....................................;
 codice fiscale ...............................................................................................................................................................;
 di possedere la cittadinanza .......................................................................................................................................;
 di risiedere a ................................................................................................. prov. ............. c.a.p. ..........................;
 Via .............................................................................................................................................. n. .........................;
di essere

di non essere

□

□

di avere

□

di non avere

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) .....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .............................................................. conseguito il ..........................
presso ...................................................................................................................................................................................;
 di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................... di ..........................................
dal ..............................................................................................;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ........................................ durata del corso .........................
conseguito ai sensi del D. Lgs. ......................... il .......................... presso ....................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .......................................................................;
di avere

□

di non aver

□
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prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
................................................................................... dal ........................................................ al ............................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ..................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ........................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via........................................................................................................................... n. ....................
Telefono ...................................................................... cell. ......................................................
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................
Firma
.......................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

17427

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2

17430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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GAL VALLE D’ITRIA
Estratto verbale di proroga termini per la presentazione delle domande Avvisi Pubblici P.O. FEAMP.
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11/02/2019 n. 01/19
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 16:00 presso la sede del Centro
Visite del GAL “Valle d’Itria” sita in Cisternino alla C.da Figazzano, s.n. previo avviso di convocazione prot.
n. 40/19 del 05/02/2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL “Valle d’Itria” presieduto dal
Vice Presidente D’Amico Giannicola con l’assistenza del Direttore dott. Antonio Cardone e della dott.ssa Lisi
Antonia che viene invitata dal Presidente a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.
Dal foglio presenze debitamente firmato è risultato quanto segue. Presenti: D’Amico Giannicola, Cito
Giuseppe, Bufano Antonio, Palmisano Giuseppe, Massa Roberto, Abate Adriano e Sisto Antonio. Assenti
giustificati i consiglieri: Convertini Luca, Lucarella Beatrice, Scatigna Tommaso, Zaccaria Francesco, Luca Lazzaro
e De Padova Pietro. Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, in relazione a quanto prescritto dallo
Statuto per rendere valide le deliberazioni, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta consiliare odierna.
È in discussione il seguente
ORDINE DEL GIORNO
****************** OMISSIS *****************
PO FEAMP Azione 5 Interventi 2 e 4: proroga termini per la presentazione delle domande
Su invito del Presidente prende la parola il Direttore il quale premesso che: giusto verbale di questo Consiglio
del 05/10/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico a valere sul PO FEAMP AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI
ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 2 “ VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI
DELLA PESCA; il suddetto avviso prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande
di sostegno la data del 23/12/2018; con decreti del presidente n. 1 del 20/12/18 e n. 2 del 21/01/2019 sono
state concesse due proroghe per la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 22/01/19
e 21/02/2019, comunica che da parte degli operatori commerciali interessati alla partecipazione all’Avviso
Pubblico di cui sopra hanno richiesto a questo GAL la possibilità di concedere una ulteriore proroga, tenuto
conto del periodo attuale particolarmente importante per l’economia degli operatori del settore ittico, tanto
da determinare una impossibilità materiale nel reperimento della documentazione utile alla partecipazione
all’avviso. Si apre un ampia e approfondita discussione al termine della quale tenuto conto delle motivazioni
addotte, all’unanimità si delibera di concedere una ulteriore proroga del termine già fissato per la presentazione
delle domande di sostegno al 30/04/2019.
Di detta proroga verrà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gal Vale d’Itria (www.gal
valleditria.it), sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, e all’albo pretorio del Comune di Fasano.
****************** OMISSIS *****************
Alle ore 19:00, non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Di quanto precede
è stato redatto il presente verbale che letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto, dal Presidente e
dal Segretario.
IL SEGRETARIO
Antonia Lisi

Il PRESIDENTE
Giannicola D’Amico
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Avviso aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR 176
del 16 febbraio 2015.

Ai sensi dell’art. 104 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR), approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, si rende noto che, come disposto con le seguenti
deliberazioni di giunta regionale: DGR n. 2182 del 12.12.2017, pubblicata sul BURP n. 7 del 15/01/2018; DGR
n. 623 del 17.04.2018, pubblicata sul BURP n. 63 del 07.05.2018; DGR n. 1471 del 02.08.2018, pubblicata
sul BURP n. 117 del 10.09.2018; DGR n. 2439 del 21.12.2018, pubblicata sul BURP n. 19 del 18.02.2019;, le
rettifiche e gli aggiornamenti dalle stesse approvati sono stati recepiti negli strati cartografici del PPTR, così
come già revisionati con le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 240 dell’08 marzo 2016, n. 1162
del 26 luglio 2016, n. 496 del 07 aprile 2017 e 2292 del 21 dicembre 2017 visionabili sul sito https://www.
paesaggiopuglia.it/, e rese scaricabili dalla pagina “Il sistema delle tutele: file vettoriali”.
Il Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso di approvazione variante al Piano per Insediamenti Produttivi.

Il Dirigente Settore Tecnico del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in esecuzione alla Delibera di Giunta
Comunale n. 20 del 15.02.2019,
RENDE NOTO
che è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 56/80, la variate n. 9 al Piano per Insediamenti Produttivi.
Dal Palazzo di Città
Il Dirigente
Ing. Erminio d’Aries
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COMUNE DI LECCE
Avvio procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano comunale delle coste L.R. 17 del
10/04/2015. Avviso di rettifica.
Oggetto: Piano Comunale delle Coste L.R. 17 del 10/04/2015 – Procedura V.A.S. ai sensi dell’art. 9 della
Legge Regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013.
In riferimento all’avviso di avvio della procedura VAS per il piano di cui in oggetto, pubblicato presso l’Albo
Pretorio comunale in data 15.02.2019 PAP 00953-2019 e sino al 16.04.2019, nonché pubblicato sul B.U.R.P. n.
21 del 21.02.2019 alla Sezione “AVVISI”
SI COMUNICA
la modifica dei link all’uopo predisposti ed indicati nel suddetto avviso.
La documentazione del Piano in parola, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, è pertanto
disponibile alle seguenti pagine:
 Sulla pagina dell’Autorità procedente sul sito internet istituzionale all’indirizzo:
https://www.comune.lecce.it/amministrazione/settori/pianificazione-e-sviluppo-del-territorio/progetti/
procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
 Sulla pagina dell’Autorità competente sul sito internet istituzionale all’indirizzo:
https://www.comune.lecce.it/amministrazione/settori/ambiente-igiene-sanità-protezione-civile-ufficiounico-dei-rifiuti-energia-v.i.a.-randagismo-e-canili-ufficio-ispettorato-ambientale-ufficio-dec/progetti/
procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
Il file è altresì scaricabile dalla url diretta:
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/progetti/piano-comunale-coste.rar
Restano invariati i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.
Il Dirigente
Ing. Maurizio Guido
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SOCIETA’ FERROTRAMVIARIA
Pubblicazione D.D. n.77 del 14 febbraio 2019 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: Società Ferrotramviaria S.p.a. - P.O. FESR 2007-2013 - Grande progetto: Adeguamento ferroviario
dell’area metropolitana nord barese - Linea Bari-Barletta: Raddoppio, velocizzazione e potenziamento della
tratta Corato-Barletta con l’interramento del tracciato ferroviario nell’abitato di Andria, con la rettifica del
tracciato sulla tratta Andria-Barletta e l’Interconnessione con RFI nella stazione RFI di Barletta e Bari - Stazione
Andria Sud - Immobile fg. 38 -p.lla 375 in ditta espropriata sig.ra Lops Maria - Ordinanza della Corte di Appello
di Bari n. 3627/2018 di accertamento giudiziale della stima delle indennità di esproprio e di occupazione Autorizzazione allo svincolo limitatamente ad € 74.136,58.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
Nelle funzioni cli Ufficio per le Espropriazioni
omissis
DETERMINA
Art.1 - di autorizzare per i motivi meglio indicati nelle premesse del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., in favore della Società Ferrotramviaria S.p.a. (C.F. 00431220581 e
Partita I.V.A. 00890311004) con sede In Roma alla P.zza Giovanni Wlnckelmann n. 12, lo svincolo del deposito
amministrativo limitatamente ad € 74,136,58 quale eccedente spesa venutasi a determinare tra l’ammontare
della stima definitiva delle Indennità di esproprio e di occupazione quantificata dal nominato Collegio Tecnico
con la propria relazione redatta in data 15/09/2015 (c.d. determinazione di secondo grado), depositata presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat-(ex Cassa DD.PP.) in
favore della ditta espropriata sig.ra Lops Maria, ed il valore accertato giudizialmente per il medesimo titolo
di spesa con l’Ordinanza della Corte di Appello di Bari n. 3627/2018 del 18/09/2018, a valere sul deposito
amministrativo eseguito con la determinazione del Presidente della Società Ferrotramviaria n. 1/2016 in
favore della stessa ditta espropriata, giusta apertura di deposito definitivo numero nazionale 1279755 e n.
provinciale 164842.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrotramviaria S.p.a.,
anche ditta ex proprietaria interessata nelle forme previste dall’art. 14 della L.R. n. 3/2005 e s.m. ed essere
pubblicato “per estratto” sul BURP ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., fermo restando il diritto
della stessa a chiedere lo svincolo dell’Indennità a Lei spettante ammontante a complessivi € 863,32 accertata
con l’Ordinanza della Corte di Appello di Bari n. 3627/2018 del 18/09/2018.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma Integrale e, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.
ii.
Art.4 - li presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate, è redatto In unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327 /2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Ferrotramviaria S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Mobilità, Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio - Sezione Infrastrutture per la Mobllltà;
d) sarà trasmesso In copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
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e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele LandInetti)
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SOCIETA’ MARGHERITA
Avviso deposito progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale.

La MARGHERITA srl con sede in Roma (RM) dà avviso di aver depositato telematicamente presso la Provincia
di Foggia – Settore Ambiente , il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione
di un parco eolico ubicato in agro di Orsara di Puglia (FG), località “Masseria del Medico “, composto da n.1
aerogeneratori della potenza di 2 MWe, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla
sottostazione per l’immissione dell’energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio chiunque può prendere visione degli elaborati
depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia-Settore Ambiente, via Telesforo n.
25, Foggia -protocollo@cert.provincia.foggia.it.
Margherita Srl
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Rettifiche
REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017, n. 11
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia
locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

“Nel BURP n. 44 del 12 aprile 2017 è pubblicato il Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11.
Per mero errore materiale l’allegato A “MEZZI DI SERVIZIO E STRUMENTI OPERATIVI” e l’allegato C “SIMBOLI
DISTINTIVI DI GRADO” sono stati pubblicati in bianco e nero.
Si provvede pertanto alla pubblicazione a colori degli allegati suddetti.”
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REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e
degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12
della legge regionale n. 37/2011.
ALLEGATO “A” - MEZZI DI SERVIZIO E STRUMENTI OPERATIVI
SEZIONE I – MEZZI DI SERVIZIO
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Caratteristiche:












Colore “blue notte” con fasce rifrangenti e le scritte “POLIZIA LOCALE”di colore bianco
per i mezzi della Polizia Municipale e colore “ottanio” per quelli della Polizia Provinciale
seguite dal logo della Regione Puglia.
Le bande, di colore bianco, sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che
rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e fotometrico, le prescrizioni previste per
l’omologazione ai sensi del regolamento ONU/ ECE n. 104, recepito in Italia con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2004. (Norme di
omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei
veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).
Sul cofano sono riportate due bande di colore bianco che partono dai vertici superiori dello
stesso e convergono fino all’inizio della calandra anteriore, di dimensioni…….. e comunque
proporzionato alle dimensioni del cofano;
Il parabrezza riporta la scritta “POLIZIA LOCALE” in bianco, (leggibile in caratteri
speculari), privo di simboli;
Sul tetto è riportato il numero del veicolo in colore bianco, di dimensioni proporzionate alla
superficie;
Sul tetto, inoltre, è posizionato il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu;
Sui montanti posteriori destro e sinistro è riportato il numero del veicolo in caratteri bianchi
cerchiati di bianco;
Sulla parte inferiore delle fiancate è riportato in colore bianco la scritta “comune di …”,
“provincia di….” ovvero altro ente di appartenenza (in carattere minuscolo, nome proprio
dell’ente in caratteri maiuscoli);
Sulla parte superiore delle fiancate, (al di sopra della scritta “POLIZIA LOCALE”), è
tracciata una banda di colore bianco rappresentante una saetta stilizzata;
Sul lunotto posteriore la scritta “ POLIZIA LOCALE” con il numero di telefono
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Sulla fascia rifrangente sinistra del portellone posteriore la scritta “Nucleo specialistico”
Il font da utilizzare per le scritte sulle autovetture è ”Helvetica New LT Com 77 Bold
Condensed Obblique”
Idoneo strumento di localizzazione e navigazione per garantire la sicurezza degli operatori.

Le caratteristiche dei contrassegni delle autovetture, sommariamente descritte sono quelle riportate nei
disegni allegati.
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO SENZA ELEMENTI IDENTIFICATIVI
Caratteristiche:
 Sirena bitonale e luci aggiuntive blue lampeggianti da inserire alla base del cruscotto e del
lunotto posteriore
MOTOCICLI DI SERVIZIO
Caratteristiche:
 Il colore di base è il bianco.
 I caratteri delle scritte “POLIZIA LOCALE, in colore bianco sono inserite in una banda
blu. Le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sommariamente descritte, sono
quelle riportate nel disegno allegato.
 Sul serbatoio oppure sulla carenatura, anch’esse di colore bianco, è collocata da
entrambi i lati una banda longitudinale di colore blu ad alta rifrangenza, come quella
delle autovetture, dell’altezza di 7/10 cm.; all’interno delle bande trova posto la scritta
“POLIZIA LOCALE” di colore bianco rifrangente e di altezza pari ai 4/5 di quella della
banda.
 Sulle bande, nella parte anteriore, è inserito il simbolo Regione Puglia, proporzionato
alle dimensioni del veicolo. Le strisce blu proseguono idealmente sul lato destro e
sinistro del parafango anteriore, lasciando una superficie bianca centrale sulla quale è
collocato il numero del veicolo.
 Sulla parte anteriore del parabrezza, ove la superficie del medesimo lo consenta, è
inserita la scritta, in caratteri di colore bianco leggibile (in caratteri speculari) e
proporzionati alle dimensioni del parabrezza, “POLIZIA LOCALE”; nella parte
anteriore della carrozzeria, sotto il parabrezza, è posizionato il simbolo della Regione
Puglia.
 Sulle borse laterali portadocumenti è collocata una banda longitudinale di colore blu,
ove è inserita, in caratteri bianchi rifrangenti, la scritta “POLIZIA LOCALE”. (Ove
possibile anteriormente alla scritta sono riportati, in colore blu: a sinistra l’ente di
appartenenza, a destra il numero telefonico del medesimo).
 Sul bauletto portaoggetti posizionato posteriormente rispetto alla sella, è riportata, ai lati
e sul retro, una banda di colore blu che si congiunge idealmente a quella tracciata sul
serbatoio ovvero sulla carenatura. Nella parte posteriore della fascia è inserita, in
caratteri bianchi, la scritta “POLIZIA LOCALE”.
 Sulla parte anteriore del motociclo sono applicati i dispositivi di segnalazione di
emergenza visiva (lampeggiatori blu) ed il dispositivo di segnalazione d’emergenza
acustica (sirena).
 Sulla parte posteriore è installato un dispositivo di emergenza visivo (lampeggiatore blu)
del tipo telescopico. Qualora non fosse possibile la sua installazione il dispositivo di
emergenza, le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sommariamente descritte,
sono quelle riportate nel disegno allegato.

SEZIONE II – STRUMENTI OPERATIVI e
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STRUMENTI DI AUTOTUTELA
Gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano
classificati come armi.
 Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono
rispettivamente:
a) lo spray antiaggressione;
b) il distanziatore;
c) il giubbotto di protezione balistica;
d) i guanti antitaglio e antiperforazione.
 I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:
a) in dotazione di reparto – distanziatori e giubbotti di protezione balistica;
b) in dotazione individuale – spray antiaggressione e guanti antitaglio-antiperforazione.
 L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e
scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione
balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le
indicazioni fornite dai produttori.
CARATTERISTICHE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE
 Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di
capacità non superiore a 120 millilitri di soluzioni contenenti “oleoresin capsicum”,
funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all’atto della consegna agli operatori e
muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale. Non devono contenere
sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali.
Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all’uomo e/o agli animali; tale
caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.
 Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua
italiana, anche su supporto informatico, riportante:
a) l’indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;
b) le necessarie istruzioni per il suo corretto uso;
c) l’indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;
d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
 Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal
produttore.
 Lo spray antiaggressione dovrà essere portato dal personale di Polizia del Servizio
Operativo mediante applicazione sul cinturone d’ordinanza.
CARATTERISTICHE DEI DISTANZIATORI
 I distanziatori, consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico,
gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi cinquecento e di
lunghezza compresa tra i quaranta ed i sessanta centimetri, non utilizzabili quali sfollagente
e tali, per requisiti costruttivi e d’impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso
di rottura. Alle loro estremità devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e
laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell’operatore di Polizia.
 Il distanziatore sarà conservato all’interno dei veicoli di Polizia Locale in posizione non
visibile dall’esterno.
 Il porto del distanziatore sul cinturone d’ordinanza è previsto solo quando le
condizioni di intervento ne prevedano, anche solo potenzialmente, il suo uso.
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CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI DI PROTEZIONE BALISTICA
 I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la
divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni
con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un etichetta
contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le
istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.
 Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.) e
deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione
globale del busto.
 Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di
scadenza indicati dal produttore.
 Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi
di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di
potenziale rischio e pericolo per l’incolumità degli operatori di Polizia.
CARATTERISTICHE DEI GUANTI ANTITAGLIO
 I guanto di protezione antitaglio-antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla
protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni,
lacerazioni). Il tipo in uso alla Polizia Locale deve essere conforme alla normativa EN388
(guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.
 Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal
produttore.
 I guanti andranno indossati dal personale di Polizia ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la
necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’USO
 L’assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di
formazione che prevede l’addestramento all’uso e la conoscenza dei presupposti normativi
che ne legittimino l’utilizzo.
 La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con istruttori
delle Forze di Polizia e/o delle Forze Armate.
 Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell’avvenuta formazione.
 L’assegnazione e/o l’utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna
materiale.
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REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e
degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12
della legge regionale n. 37/2011.

ALLEGATO “ C “ – SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO
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Tabella riepilogativa di simbologie e denominazioni di grado con rispettivi soggoli e alamari
(tubolarie controspalline sono perimetrate con rigo rosso)

UFFICIALI

COMANDANTI e UFFICIALI
COMANDANTI
DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

DIRIGENTE
GENERALE

Una stella a sei punte
dorata bordata di
rosso e greca con
barretta passante

DIRIGENTE
SUPERIORE

Tre stelle a sei punte
dorate e torre
Tre stelle a sei punte
dorate bordate di
rosso e torre per
Comandanti

DIRIGENTE

Due stelle a sei punte
dorate e torre
Due stelle a sei punte
dorate bordate di
rosso e torre per
Comandanti

Commissario
Superiore

Una stella a sei punte
dorata e torre
Una stella a sei punte
dorata bordata di
rosso e torre per
Comandanti

Commissario
Capo

Tre stelle a sei punte
dorate
Tre stelle a sei punte
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dorate bordate di
rosso per Comandanti

Commissario

Vice
Commissario

Due stelle a sei punte
dorate
Due stelle a sei punte
dorate bordate di
rosso per Comandanti
Una stella a sei punte
dorata
Una stella a sei punte
dorata bordata di
rosso per Comandanti

ISPETTORI

Ispettore
Superiore

Ispettore
Capo

Una stella a sei punte
con barra inferiore
contenente rombo
centrale entrambe
dorate iscritte in
perimetro
rettangolare dorato

Tre pentagoni dorati
iscritti in perimetro
rettangolare dorato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 28-2-2019

Ispettore

Vice
Ispettore

Due pentagoni dorati
iscritti in perimetro
rettangolare dorato

Un pentagono dorato
iscritto in perimetro
rettangolare dorato

SOVRINTENDENTI , ASSISTENTI ed AGENTI di POLIZIA LOCALE

Sovrintendente
Capo

Tre barre argentate e
bottone dorato

Sovrintendente

Due barre argentate e
bottone dorato

Vice
Sovrintendente

Una barra argentata e
bottone dorato

Assistente

Due “chevron” di
colore rosso iscritti in
perimetro
rettangolare dorato e
bottone dorato
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Agente
Scelto

Uno “chevron” di
colore rosso iscritto in
perimetro
rettangolare dorato e
bottone dorato

Agente

Nessun grado e
bottone dorato

I gradi sopra descritti, ove indossati su capi di abbigliamento predisposti per l’apposizione
delle controspalline, sono collocati su TUBOLARI di colore blu.

SOGGOLI PER BERRETTO
Agente - Agente scelto - Assistente
Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico di colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale di colore nero. Bottoni laterali in metallo argentato
diam .12 mm. con linguette pieghevoli
--

-

•

•
Vice Sovrintendente

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale argentata e bordata in nero. Bottoni laterali
in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Sovrintendente
Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali
in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Sovrintendente Capo
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Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali
in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Vice Ispettore
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata con screziature e bordi in nero.
Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

,,_
____
l~l_____________
l~I____
_,,
..,
Ispettore
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni
laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Ispettore Capo
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni
laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

::::::1:::I:::
I:::
:::I_______________
::::1::::::

I:::I:::I~r:::----=
:::a.::::---_.J
~ ~

Ispettore Superiore
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320,
larghezza mm. 15 con quattro fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero.
Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

1~~1===
1

1
~

:::

I :::

:::

:::

-----------

Vice Commissario
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una
fascetta passante laterale dorata, bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o
Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Commissario
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due
fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o
Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli
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Commissario Capo
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre
fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o
Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Commissario Superiore
Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una
fascetta passante laterale dorata e bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o
Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Dirigente
Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due
fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o
Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Dirigente Superiore
Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette
passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di
Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Dirigente Generale
Treccia in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta
passante laterale dorata e bordata in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con
linguette pieghevoli.
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Alamari
Per il Dirigente Generale e i Comandanti, gli alamari sono ricamati a mano, bombati in
canutiglia dorata, delle dimensioni di cm 5 x 24 su fondo rosso.
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Per il Dirigente Superiore, Dirigente, Commissario Superiore, Commissario Capo,
Commissario e Vice Commissario, gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in canutiglia
dorata, delle dimensioni di cm 5 x 22 su fondo blu scuro.

Per il ruolo Ispettori gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in canutiglia dorata delle
dimensioni di cm 4 x 18 su fondo blu scuro.

Per il ruolo Sovrintendenti gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in canutiglia argentata
delle dimensioni di cm 3 x 10 su fondo blu scuro.
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Per Assistenti e Agenti gli alamari sono di metallo come da immagine e hanno le viti per la
ritenzione.
Dimensioni: alamari grandi cm 9,00 x 3,00 ( da giacca)
alamari piccoli cm 4,00 x 2,00- ( da camicia)

SERVIZI IN ALTA UNIFORME DELLA POLIZIA LOCALE
Ferma restando la possibilità per i singoli Enti locali di adottare uniformi di rappresentanza, per i
servizi in alta uniforme gli appartenenti al Ruolo dei Dirigenti e i Commissari possono utilizzare la
Sciarpa (con due nappe) di colore Azzurro (della tonalità adottata dalla Repubblica Italiana), che
va indossata sulla giacca, da destra verso sinistra.

SIMBOLOGIA DEI GRADI PER DIVISA DI GALA
posizionati esternamente e sulla parte inferiore di entrambi gli avambracci
per i Comandanti galloncino bordato di rosso
Dirigente Generale

Dirigente Superiore
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Dirigente

Commissario Superiore

Commissario Capo

Commissario

Vice Commissario

TRAVETTA PER DIVISA DI GALA
in canutiglia dorata, con fregio della Regione Puglia
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Riconoscimenti - Onorificenze
Il Comandante, il Vicecomandante ed il restante personale della polizia locale appartenente al ruolo
Commissari ed al ruolo Ispettori, possono indossare sull’uniforme, all’altezza del taschino sinistro, i
nastrini evidenzianti l’anzianità di servizio svolta con merito, nonché i nastrini delle decorazioni e
delle onorificenze ricevute.
Il corrispondente nastrino è composto da 2 ( due ) bande azzurre laterali ed al centro il tricolore
nazionale :
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piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

con:
-

corona di bronzo per 20 anni di servizio

-

corona d’argento per 25 anni di servizio

-

corona d’oro per 35 anni di servizio

Detta onorificenza viene concessa con provvedimento del Comandante del Corpo a tutti gli
appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, atti eccezionali
di abnegazione o di coraggio, i quali hanno ricevuto una valutazione non inferiore all’85% del voto
massimo previsto nella scheda di valutazione annuale ed in presenza di ulteriori elementi di
eccellenza per l’attività svolta, non potrà, invece, essere concesso in presenza di provvedimenti
disciplinari superiori alla multa in cui è stata comminata la sospensione della retribuzione di un
giorno, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti e onorificenze:

1. Encomio scritto del Comandante del Corpo;
Il corrispondente nastrino di prima assegnazione è composto da nastrino bianco con fascia
rossa centrale:
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piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei
punte di bronzo per la seconda assegnazione , d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella
successiva , le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei
camiciotti.

2. Encomio scritto del Sindaco;
Il corrispondente nastrino di prima assegnazione è composto da nastrino rosso :

piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei
punte di bronzo per la seconda assegnazione , d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella
successiva , le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei
camiciotti.

3. Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
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Il corrispondente nastrino è composto da nastrino rosso con fascia bianca centrale :

piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei
punte di bronzo per la seconda assegnazione , d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella
successiva , le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei
camiciotti.
Il conferimento della onorificenza dal punto 2) è formulata dal Comandante del Corpo
all'Amministrazione Comunale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da
tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.
Per il Comandante del Corpo il conferimento dell'onorificenza è formulata dal Sindaco.
Per i Comandanti ed i Responsabili del Servizio di Polizia Locale è istituita l'onorificenza di lungo
comando. Il corrispondente nastrino è composto da nastrino bianco con nr.9 riga rosse :

piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

con inserimento di :
stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro di bronzo per 10 anni di servizio
stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro d’argento per 15 anni di servizio
stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro d’oro filettata in rosso per 20 anni di
servizio

E’ consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana o comunque fregiarsi
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di decorazioni, riconoscimenti, brevetti, distintivi di merito o di specialità conseguiti nel corso di
precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione
rilasciata dal Comandante del Corpo con proprio atto.
Salvo quanto previsto nel presente regolamento non è consentito l’uso di insegne, fregi o distintivi
non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente
regolamento.
Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.
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MEDAGLIA REGIONE PUGLIA
PER MERITI SPECIALI
Viene istituito il nastrino e la medaglia per meriti speciali, che la Regione Puglia potrà attribuire
agli Appartenenti della Polizia Locale che si distingueranno per atti eccezionali di coraggio in cui
mettendo a rischio la propria incolumità personale con chiaro sprezzo del pericolo si è proceduto a
salvaguardare la tutela della legalità e della sicurezza ed incolumità pubblica.
Il corrispondente nastrino di prima assegnazione è composto da nastrino verde con fascia rossa
centrale su cui è posizionata una stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro.

piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per la seconda assegnazione, al nastrino di “prima assegnazione”, viene aggiunta nella fascia
centrale una torre di bronzo di 10 mm. x 5 mm. di foggia uguale a quella del tubolare dei
camiciotti.

Per la terza e successive assegnazioni la torre di bronzo viene sostituita da una torre dorata
di 10 mm. x 5 mm. in colore oro e di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.

La medaglia ha uno spessore di mm. 3,25 è realizzata in fusione metallica e riporta nella faccia
anteriore l’emblema della Regione Puglia. Nella fascia di contorno di colore oro viene riportata la
scritta “REGIONE PUGLIA” nel semicerchio superiore e la scritta “POLIZIA LOCALE” nel
semicerchio inferiore in smalto bianco. L’emblema della Regione posizionato al centro della
medaglia sarà serigrafata . La faccia posteriore della medaglia, di colore oro, riporta incisa la scritta
“PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE” nel semicerchio superiore e “PER MERITI
SPECIALI” nel semicerchio inferiore. Centralmente ma con sviluppo superiore è riportato il Logo
Regionale e la scritta REGIONE PUGLIA.
La medaglia è collegata al nastro per l’ancoraggio all’indumento, per mezzo di un anello dorato di
12 mm. di diametro.
Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza. Il tessuto è
composto da tre bande colorate di 12 mm. di larghezza cadauna nelle tonalità previste dalla Regione
Puglia e rilevabili dal campione ufficiale.
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MEDAGLIA
Nastro

La medaglia

l

sarà approvata in comitato
come già regolamentata dalla Regione Puglia

Gli encomi del Comandante, del Sindaco e del Consiglio Comunale e la medaglia al merito
della Regione Puglia sono alternativi.
Il Comandante del Corpo decide tra l'assegnazione del proprio encomio o la proposta di uno
degli altri 3 ( tre ) riconoscimenti .

MEDAGLIE
CORRISPONDENTI AI NASTRINI
Anzianità di servizio 20 anni

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza.
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+ basso
scavato
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Anzianità di servizio 25 anni
Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza

metallo
inrilievo
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+ basso
(opaco)
metallo
scavato
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Anzianità di servizio 35 anni
Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza
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Encomio del Comandante
Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza
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scavato

FRONTE

RETRO
1aparte
centr~le
_
l11,c1a
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Per la medaglia di Encomio del Consiglio Comunale cambia solo il nastrino che
diventa con sfondo bianco e fascia centrale di colore rosso .
Il nastro di supporto della medaglia riporterà le targhette sottostanti a secondo del
numero degli encomi ottenuti .

17465

17466
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TARGHETTE
da posizionarsi sulla fascia delle medaglie per indicare il numero
delle ulteriori ed identiche onorificenze ricevute

targhette
basecm3,5
metallo
inrilievo
Uucido)
metallo
scavato
+ basso(opaco)
spillasulretro

Medaglia onorificenza di lungo comando
Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza,

supportata da una nastro con 10 righe bianche di 2 mm. partendo dai due estremi
intervallate da righe rosse delle stesse dimensioni
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