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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
RICORSO 1 marzo 2019, n. 42
Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102 della Legge regionale
28 dicembre 2018, n. 67.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli articoli 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102 della Legge della Regione Puglia n. 67 del
28 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R n. 165 del 31/12/2018, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019) “, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2018.
***
Con la Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018 indicata in epigrafe, che consta di cento diciassette articoli,
la Regione Puglia ha emanato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019) “.
E’ avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, gli articoli 15, 61, 66, 72, 86, 93 e 102 della
Legge della Regione Puglia n. 67/2018 citata, la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l’illustrazione dei
seguenti
MOTIVI
1. L’articolo 15 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli articoli 9 e 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione.
L’articolo 15 citato, recante “Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio “, dispone che ”1.
Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi
dell’art 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la
previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in
difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’ autorità competente all’esperimento della procedura
di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L ‘entità della sanzione è determinata sulla
base della maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997. 2. All’accertamento degli illeciti amministrativi
di cui al comma1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della regione Puglia. 3. La Regione, ai fini
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dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di
specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.
4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia
ovvero il legale rappresentante dell’ ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme
per la pianificazione paesaggistica), ove individuato. 5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. 6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200,
e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2,
alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 7. Per il triennio 2019-2021, nel
bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito
della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019,
in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza,
è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.”
L’articolo 15 introduce, quindi, un sistema sanzionatorio riferito agli interventi realizzati sugli “ulteriori
contesti paesaggistici” di cui all’articolo 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei
beni culturali”, norma che in materia di “piano paesaggistico” riserva allo Stato “l‘individuazione di eventuali
ulteriori contesti diversi da quelli indicati dall’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia
e utilizzazione.”
L’articolo 134 definisce, infatti, i beni paesaggistici.
In tal modo la norma impugnata viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio,
di cui agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), della Costituzione.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza costituzionale, la materia ambiente è “trasversale” e “prevalente”,
spettando allo Stato la competenza a fissare i livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale.
Il carattere trasversale della materia de quo, legittima le Regioni solo a provvedere attraverso la propria
legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall’altro
non interferisce sulla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale
per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio
(sentenza n. 249 del 2009).
La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell’affermare, da un lato, che la materia “tutela
dell’ambiente” rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale primario
ed assoluto; dall’altro, che si tratta di una “materia trasversale”, titolo che legittima lo Stato ad adottare
disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in “campi di esperienza” - le cosiddette
“materie” in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina
che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori di loro competenza,
essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza,
però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma
statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha accolto una interpretazione estensiva del termine
paesaggio, che, sulla base di una “concezione aperta” del medesimo, si è accomunata nella qualificazione
dell’ambiente come valore costituzionale e nell’affermazione, da parte della giurisprudenza costituzionale e
anche da parte della dottrina, della tutela dell’ambiente-paesaggio rimessa in via esclusiva allo Stato.
La norma impugnata viola, pertanto, gli articoli 9 e 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
2. Gli articoli 61, 66, 86 e 93 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata violano l’articolo 117,
comma 3, della Costituzione in relazione all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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L’articolo 61, rubricato “Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale”, dispone che “Nell’ambito del
Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila
per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento
oncologico (CorO) della Rete oncologica regionale”.
Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 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”, non prevede affatto tale rimborso.
L’intervento previsto dall’articolo 61 citato integra, pertanto, un livello ulteriore di assistenza che la Regione
Puglia, essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire.
L’articolo 66, “Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari”, prevede che “1. Al fine
di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell’articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alle finalità e ai principi previsti
dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Norme per la tutela degli animali d’affezione
e prevenzione del randagismo), e in ragione della necessità di potenziare la lotta al randagismo attraverso
la realizzazione e/o ristrutturazione da parte dei comuni di canili sanitari, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. 2. Il finanziamento regionale potrà
essere concesso ai comuni che ne faranno richiesta per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili
sanitari, di proprietà comunale nell’ambito del proprio territorio comunale., quale misura diretta a potenziare
la lotta al randagismo, l’erogazione di finanziamenti regionali, gravanti su risorse di natura sanitaria (missione
13), a favore dei comuni richiedenti per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili di proprietà
comunale.”
Si tratta anche in questo caso di un intervento non riconducibile a quelli previsti dal citato DPCM del 12
gennaio 2017.
L’articolo 86, “Disposizioni in materia di assistenza psicologica”, prevede che “1. Al fine di fronteggiare
l’aumento della prevalenza dell’incidenza di patologie, disturbi e disagi psicosociali, la Regione impegna i
direttori generali delle ASL a potenziare l’assistenza psicologica nei dipartimenti salute mentale (DSM), nei
distretti, nei dipartimenti delle dipendenze patologiche, nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali
e nelle aree ospedaliere critiche. 2. A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a euro un
milione nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.”
L’articolo 86, prevedendo di destinare un milione di euro per il potenziamento dell’assistenza psicologica nelle
ASL, impegna a tal fine i Direttori Generali aziendali, senza che, però, il Programma Operativo 2016-2018 della
Regione Puglia preveda espressamente e specificamente tali azioni.
L’articolo 93, “Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali”, prevede che “1. Al fine di
potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi straordinari ai comuni per la realizzazione di
campagne di sterilizzazione di cani patronati. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa di euro 100 mila. 2. Con deliberazione della Giunta
regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.”
Si tratta, quindi, di una previsione che attiene alla concessione di contributi straordinari, gravanti sempre
nell’ambito della missione 13, per la realizzazione di campagne di sterilizzazione di cani patronali.
Il citato DPCM del 12 gennaio 2017 contempla, invece, tali campagne esclusivamente per cani e gatti randagi.
Gli articoli 61, 66, 86 e 93 citati, configurando misure di assistenza supplementari, tutte - pur nella loro diversità
contenutistica - accomunate dalla circostanza di non essere riconducibili ai livelli essenziali di prestazione
fissati a livello nazionale, incidono sugli obblighi assunti dalla Regione Puglia in sede di Piano di rientro per il
disavanzo sanitario.
Alle Regioni impegnate in Piani di Rientro dal disavanzo sanitario, è vietato effettuare spese non obbligatorie,
espressamente previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, contenente le
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) “.
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L’autonomia legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute e, in particolare, nell’ambito
della gestione del servizio sanitario, trova dei limiti in ragione degli obiettivi della finanza pubblica e del
contenimento della spesa, specie “in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta
necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario”(sentenza 104/2013).
Le norme indicate in epigrafe, nel disporre l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per
garantire un livello di assistenza supplementare, violano il principio di contenimento della spesa pubblica
sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione è riservata allo Stato
in base all’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Va, inoltre, precisato che non risultano finora presentati dalla Regione Puglia i programmi operativi per il
triennio 2019-2021, funzionali alla prosecuzione e all’adeguamento dell’originale piano di rientro, nonché alla
attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e
condizionate alla piena attuazione del Piano (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122).
Gli articoli 61, 66, 86 e 93 citati dispongono finanziamenti che la Regione Puglia, essendo sottoposta a Piano di
rientro, non può eseguire, stante il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 citata già richiamato.
Le disposizioni impugnate contrastano, pertanto, con l’articolo 117, comma 3, della Costituzione in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
3. L’articolo 72 della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli articoli 97 e 117, comma 2, lett.
g), della Costituzione.
L’articolo 72 citato, recante “Disposizioni in materia di inquadramento”, dispone che “1. Gli specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale, veterinari e di altre specialità, che alla data del 31 dicembre
2017 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale, i veterinari in regime di convenzione di cui alla
legge regionale del 3 agosto 2007 n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007) e personale laureato dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16
(Norme organiche per l‘integrazione scolastica degli handicappati), a convenzione a tempo indeterminato ad
esaurimento nell’ambito del servizio sanitario nazionale, a domanda, possono essere inquadrati nei ruoli con il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, nei limiti
dei posti vacanti nelle dotazioni organiche. Ai fini dell’inquadramento di cui sopra gli interessati devono essere
titolari di incarico a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali e avere almeno cinque
anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione. 2. Resta fermo il giudizio d’idoneità espletato
con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento
per il giudizio d’idoneità ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).3.
L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali, pertanto, non
comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.”
La norma impugnata contrasta, pertanto, con l’articolo 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421”, il quale prevede, in tema di “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”, che “Alla
dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.
Peraltro, lo stesso D.Lgs. n. 502 del 1992, all’articolo 8, comma 8, in tema di “Disciplina dei rapporti per
l’erogazione delle prestazioni assistenziali”, ha previsto una specifica ipotesi di trasformazione dei rapporti
convenzionali in rapporto di lavoro dipendente a domanda degli interessati, ma la deroga così prevista al
principio generale del pubblico concorso è stata contenuta entro limiti di tempo ben precisi.
La norma regionale che prevede la possibilità di inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria per coloro
che sono titolari d’incarico a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali e con almeno
cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione non è, quindi, conforme alla legislazione
statale e viola, pertanto, gli articoli 97 e 117, comma 2, lett. g), della Costituzione.
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L’accesso al pubblico impiego mediante procedure concorsuali aventi caratteri esplicitamente pubblicistici
e la sua correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, è, invero,
“sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla
disciplina del rapporto già instaurato” (ex multis, sentenza n. 4 /2004).
La regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all’ambito della
competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, comma 2, lett. g), della Costituzione.
Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del
criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni;
esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (sentenza n.
363/2006).
Le eccezioni a tale regola consentite dall’articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono
rispondere a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (sentenza n. 81/2006), altrimenti
la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n.
205/2006).
Affinché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’articolo 97 della
Costituzione, l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.
La deroga che l’articolo 72 citato, di fatto, introduce al principio del pubblico concorso non è conforme ai
richiamati principi desumibili dalla normativa di riferimento
L’articolo 72 citato, nel prevedere l’inquadramento nei ruoli della dirigenza degli “specialisti ambulatoriali a
rapporto convenzionale, veterinari e di altre specialità, dei veterinari in regime di convenzione di cui alla LR
n. 25/2007, del personale laureato dirigente di cui alla LR nr. 16/1987” a semplice domanda, individuando
quale unico requisito per l’accesso la titolarità di un incarico a tempo indeterminato e l’anzianità di 5 anni di
servizio nella pubblica amministrazione, è illegittima per violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l), della
Costituzione in riferimento alla materia ordinamento civile e dell’articolo 97 della Costituzione per il mancato
rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso.
4. L’articolo 102 della Legge Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67 citata viola gli articoli 3, 23, 41, 117,
comma 2, lett. e) e s), 119, comma 2, e 120, comma 1, della Costituzione.
4.1. L’articolo 102 citato, recante “Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”, dispone che “l rifiuti urbani e
quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio
regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella
misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro
e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano
volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo
sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti”.
La norma impugnata contiene disposizioni che incidono sul sistema impositivo e sulle norme a tutela
dell’ambiente, in violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica.
L’articolo 102 prevede, infatti, per l’ipotesi di smaltimento di rifiuti non provenienti dal territorio della stessa
Regione Puglia, l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva in aggiunta alla tariffa applicata dal gestore
degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio regionale.
Il pagamento di tale tariffa aggiuntiva trova ragione nella necessità di compensare il disagio legato alla presenza
dell’impianto sul territorio configurandosi come indennizzo “a titolo di ristoro e compensazione ambientale”.
L’onere finanziario così istituito rappresenta, però, un prelievo non previsto dalla legislazione statale.
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente le “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, come
modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di tributi per il conferimento rifiuti in discarica ed
impianti di incenerimento senza recupero energetico, all’articolo 3, comma 27, stabilisce al fine di compensare
il disagio provocato dalla presenza di un impianto di discarica o di incenerimento senza recupero energetico
sul territorio, che la Regione può destinare parte del gettito derivante dal pagamento del suddetto tributo (per
il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i
fanghi palabili), ai Comuni anche qualora limitrofi all’impianto.
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Il Comune, pertanto, riceve l’indennizzo dalla Regione e non dal soggetto che smaltisce i rifiuti.
L’onere finanziario previsto dall’articolo 102 impugnato, nel disporre un onere aggiuntivo, assume la
connotazione del prelievo tributario per la doverosità, l’impossibilità di sottrarsi all’obbligo e l’assenza di
collegamento con una prestazione corrispettiva e corrispondente.
La norma impugnata eccede, pertanto, dai limiti della competenza normativa della Regione.
Le Regioni possono istituire tributi solo in armoma con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; in mancanza, come detto, di una analoga previsione nella
legislazione statale, la norma impugnata istituisce un tributo in violazione dell’articolo 23 e dell’articolo 119,
comma 2, della Costituzione.
Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell’articolo 119 della Costituzione,
come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che considera, in linea di principio, sullo stesso
piano Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabilendo che essi hanno “autonomia finanziaria di
entrata e di spesa” (primo comma); hanno “risorse autonome” e “stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri” (secondo comma), “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario”.
Il delineato sistema “ ...impone come necessaria premessa l‘intervento del legislatore statale, il quale al fine di
coordinare l’intervento della finanza pubblica dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali devono
attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti della
potestà impositiva dello Stato, Regione e Enti locali” e le risorse derivanti da tali fonti e dal fondo perequativo
istituito dalla legge dello Stato consentono agli enti di finanziare integralmente le risorse pubbliche salva la
possibilità per lo Stato di determinare risorse aggiuntive (sentenza 37/2004).
Pertanto, ai sensi del predetto articolo 119, le Regioni sono dotate di “autonomia finanziaria di entrata e di
spesa” e godono di “risorse autonome” che sono rappresentate da tributi ed entrate proprie; dispongono,
inoltre, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali (sentenza 423/2004).
Per i territori che hanno minore capacità fiscale la legge dello Stato provvede, poi, a creare un fondo
perequativo “senza vincoli di destinazione”.
Nel loro insieme tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro spettanti.
Lo Stato può poi destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali” in favore “di determinati”
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per garantire una maggiore uniformità di distribuzione delle
risorse sul territorio nazionale.
Solo a seguito della “novella” sono “tributi propri regionali”, in base all’articolo 119 della Costituzione, i “tributi
istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario
statale” (sentenza n. 381/2004) e non, invece, quelli istituiti con legge statale, il cui gettito venga attribuito
alle Regioni.
In tale contesto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, si colloca, appunto,
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, qualificata come “doverosa” in conformità al nuovo riparto di
competenze e alle nuove regole (sentenza 193/2007).
Costituisce principio costantemente affermato che “appare evidente che la attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione,
poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove
disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli
enti locali contraddittorie con l’art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura
di blocco di interi ambiti settoriali” (sentenza 370/2003).
L’attuazione dell’articolo 119 presuppone l ‘individuazione dei limiti che gli enti territoriali incontrano nello
stabilire ed applicare entrate e tributi propri “le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite
costituito dall’obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali
di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne
altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento”.
(sentenza n. 102/2008).
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Le Regioni non possono istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato
o legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, in mancanza dei principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, che devono essere fissati dal legislatore statale ai sensi
dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione, alle Regioni è precluso ogni intervento legislativo sui tributi
erariali (sentenze n. 102/2008; n. 37/2004; n. 75/2006).
Conclusivamente, in materia tributaria, non può affermarsi una piena esplicazione di potestà legislativa
regionale; allo stato della legislazione si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni, se non nei limiti ad esse
già espressamente riconosciuti dalla legge statale la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati
da leggi statali (sentenze n. 296/2003 e n. 297/2003); e, per converso, si deve ritenere tuttora spettante al
legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi
locali esistenti (sentenza n. 37/2004).
Solo per le ipotesi di tributi propri aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali, può sussistere il potere
delle Regioni di stabilirli, in forza del quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, anche in mancanza
di un’apposita legge statale di coordinamento, a condizione, però, che essi, oltre ad essere in armonia con
la Costituzione, rispettino ugualmente i principi dell’ordinamento tributario (sentenze n. 102/2008 e, in tal
senso, n. 37/2004).
Spetta al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, relativamente a
tributi, già regolati dallo Stato, anche se destinati al gettito alle Regioni; fino a quando non sarà completato
il processo legislativo di coordinamento, le Regioni non possono istituire e disciplinare tributi propri aventi
gli stessi presupposti dei tributi dello Stato; legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali;
legiferare in materia tributaria deducendo i principi di coordinamento dalle norme attualmente in vigore, in
attesa della legge statale di coordinamento.
Va osservato che i suesposti principi non sono stati modificati dalla disciplina introdotta della legge 5 maggio
2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”
citata e dell’attuativo D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni
a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario”, che ha previsto l’istituzione di tributi propri regionali, all’articolo 8, con una elencazione tassativa
che non comprende il tributo di conferimento in discarica.
L’articolo 102 impugnato, pertanto, si pone in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 117,
comma 2, lett. e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema
tributario e all’articolo 119, comma 2, della Costituzione, che subordina la possibilità per le Regioni e gli Enti
locali di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario:
Viola, altresì, la citata legge n. 42 del 2009 e l’attuativo decreto legislativo n. 68 del 2011 citato, recanti principi
fondamentali di finanza pubblica e che qui assumono valore di parametri statali interposti.
4.2. L’articolo 102 impugnato, inoltre, introduce un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l’attività
di smaltimento dei rifiuti nella Regione Puglia rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale;
restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della
sicurezza, della libertà e della dignità umana, valori che non possono ritenersi posti in pericolo dall’attività
di smaltimento controllato e sotto il profilo ambientale compatibile dei rifiuti; introduce un ostacolo alla
libera circolazione tra le Regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o
ambientale (sentenza n. 335 del 2001), violando il vincolo generale imposto alle Regioni dall’articolo 120,
comma 1, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle
persone fra le Regioni (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).
La norma impugnata viola, pertanto, gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione.
4.3. L’art 102 impugnato contempla talune disposizioni che afferiscono alla tutela dell’ambiente, rimessa alla
competenza statale ai sensi dell’art 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
Va ricordato che la materia ambiente è “trasversale” e “prevalente”, spettando allo Stato, la competenza a
fissare i livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale.
Il carattere trasversale della materia de quo, legittima le Regioni solo a provvedere attraverso la propria
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legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall’altro
non interferisce sulla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale
per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio
(sentenza n. 249 del 2009).
La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nell’affermare, da un lato, che la materia “tutela
dell’ambiente” rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale primario
ed assoluto; dall’altro, che si tratta di una “materia trasversale”, titolo che legittima lo Stato ad adottare
disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in “campi di esperienza” - le cosiddette
“materie” in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina
che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori di loro competenza,
essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza,
però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma
statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Conclusivamente, l’articolo 102, nell’imporre l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva alla tariffa
applicata dal gestore degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio regionale, nel caso in cui lo
smaltimento interessi i rifiuti non provenienti dal territorio pugliese, viola la legge n. 42 del 2009 e l’attuativo
decreto legislativo n. 68 del 2011, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 117,
comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia del sistema tributario; e all’articolo 117, comma 2, lett. s), in
materia di ambiente ed ecosistema; agli articoli 3, 41 e 119, comma 2, della Costituzione e 120, comma 1,
della Costituzione ..
*****
Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 15, 61, 66, 86, 93 e 102 della Legge della Regione Puglia
n. 67 del 28 dicembre 2018, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, indicati in epigrafe, siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Roma, 1° marzo 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella PALMIERI
e per
L’Avvocato dello Stato
Francesca MORICI
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 152
Art. 14 della l.r. 24/2015 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio: art. 1, comma 2, r.r.
10/2004: Sostituzione componenti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 54, “Codice del commercio” che istituisce l’Osservatorio
regionale del commercio con la finalità di garantire la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio
riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva;
VISTO l’articolo 64 del Codice che, nel fissare disposizioni transitorie e finali, conferma l’applicabilità dei
regolamenti attuativi vigenti;
CONSIDERATO che, pertanto, è applicabile il R. R. n. 10/2004 che stabilisce le modalità per l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione
dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, dei
sindacati dei lavoratori;
VISTO il DPGR del 4 febbraio 2019 n. 61 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio regionale del
Commercio per il triennio 2019/2022 con la nomina dei relativi componenti;
CONSIDERATO che con nota pec del 03/10/2018, acquisita con prot. 160/4118/2018, l’Associazione di
categoria Confesercenti Puglia ha designato quali propri rappresentanti, in seno all’Osservatorio regionale
per il Commercio, Beniamino Campobasso (componente effettivo) e Antonio D’Amore (componente
supplente);
PRESO ATTO che con successiva nota pec del 25/01/2019, acquisita con prot. 160/507/2019, la Confesercenti
Puglia ha comunicato la variazione dei componenti precedentemente designati in data 03/10/2018;
RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti nominati con D.P.G.R. n°61 del
04/02/2019 quali rappresentanti dell’Associazione di categoria Confesercenti Puglia;
DECRETA
di nominare, in seno all’Osservatorio regionale per il Commercio, quali rappresentanti designati dalle
associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio tra quelle maggiormente
rappresentative a livello regionale:
Antonio D’Amore: effettivo
Salvatore Sanghez: supplente
in sostituzione dei componenti Beniamino Campobasso (componente effettivo) e Antonio D’Amore
(componente supplente), precedentemente nominati con D.P.G.R. n°61 del 04/02/2019.
l componenti dell’Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del DPGR n°61
del 04/02/2019.
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In applicazione dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 24/2015 la partecipazione all’Osservatorio avviene a titolo
gratuito.
la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà alla notifica del presente decreto
agli interessati, nonché all’accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei componenti
dell’Osservatorio.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 14 MAR. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 153
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Alessandro
D’Alò.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi
nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle
vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede
altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito
di domanda presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla
competente autorità consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino
la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che
l’autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi
consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;
2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio
stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai
quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli
accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 7 febbraio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di infermiere di fascia 5 dal dott. Alessandro D’Alò, nato a (omissis) il 20 agosto 1981, acquisita agli atti
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 2889 del 5 marzo 2019.
Considerato che dall’1 giugno 2015 al 31 maggio 2017 il dott. Alessandro D’Alò è stato impiegato, con l’incarico
di Infermiere di fascia 5, presso University Hospitals of North Midlands e che il medesimo risultava titolare
di un contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata in data 12 luglio
2017 dall’Assistente alle Risorse Umane del Royal Stoke University Hospital, vistata per conferma, in data 30
gennaio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 30 gennaio
2019, lo University Hospitals of North Midlands - NHS Trust è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS
(National Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Alessandro D’Alò al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore professionale
sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Alessandro D’Alò
dall’1giugno 2015 al 31 maggio 2017 presso presso University Hospitals of North Midlands all’incarico di
Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie
italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L. R. n.
13/1994 .

Bari, addì 14 MAR. 2019
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 163
Integrazione del DPGR n. 87/2018: Art. 32 L.R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione incarico cattura ed
inanellamento a scopo scientifico - anni 2018/2019/2020 - Sig. Giacomo Marzano.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 32 della L. R. n. 59 del20 dicembre 2017 con il quale si dispone che l’attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico può essere svolta da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della
Giunta Regionale su parere dell’ISPRA, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo
stesso Istituto e superamento del relativo esame finale;
VISTO il DPGR n. 87 del 19.02.2018 con il quale il Sig. Giacomo MARZANO, nato a (omissis) il 09.06.1967
ed ivi residente alla via (omissis) in possesso della abilitazione alla cattura ed inanellamento a scopo
scientifico di “Tipo A” rilasciata dall’ISPRA, ha ottenuto l’autorizzazione regionale per incarico di cattura ed
inanellamento a scopo scientifico - anni 2018/2019/2020, ai sensi dell’art. 32 L.R. n. 59/2017, su tutto il
territorio regionale anche in tempo di divieto di caccia, senza vincoli sul numero e con mezzi “reti Mist-nets”
per le specie ricomprese nella circolare ISPRA- ex INFS 5353/T-C10 del 12.12.’90 e relative al permesso di tipo
“A” nell’ambito del progetto “MonITRing- Riserva Naturale dello Stato di Torre Quaceto (BR) e per le attività
di inanellamento presso il Centro di recupero fauna selvatica dell’Osservatorio Faunistico di Bitetto (BA), per
gli anni 2018/2019/2020;
PRESO ATTO che l’ISPRA ( Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con apposita propria nota
trasmessa con pec del18.01.2019, ha espresso parere favorevole per la concessione delle seguenti deroghe,
nell’ambito del progetto “Anatidi - Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto (BR)” e precisamente:
− Trappole per anatidi;
− Richiami vivi;
− Pasturazione.
TENUTO CONTO che tale attività, tra l’altro, ha finalità scientifica per lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del progetto internazionale EURING (Unione Europea per l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio delle predette deroghe nell’ambito
dell’autorizzazione in parola e ad integrare il precitato DPGR n. 87/2018;
DECRETA
Di integrare il DPGR n. 87 del 19.02.2018 autorizzando, fino al 31.12.2020, il Sig. Giacomo MARZANO, per
le motivazioni indicate in premessa, allo svolgimento delle attività rientranti nel progetto “Anatidi- Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto (BR)” con le seguenti deroghe, ossia utilizzo dei seguenti mezzi:
− Trappole per anatidi;
− Richiami vivi;
− Pasturazione.
− Di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità regionale,
il presente provvedimento al Sig. Giacomo MARZANO ed all’ISPRA;
− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K
L.R. 7/97 e art. 32 L.R. 59/2017.
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− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.

Bari, addì 19 MAR. 2019
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 14 marzo 2019, n. 6
OPEN CALL - Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di ri-utilizzo e
valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale KURSAAL SANTALUCIA – Casa delle Arti e
dei Suoni, sito in BARI.
Il Direttore del Dipartimento
VISTA gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7 del 1997;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 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)”;
VISTA la L.R. n.15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel B.U.R.P. n. 109
del 3/08/2015;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione del modello MAIA, di cui al D.P.G.R. n. 443/2015.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” (B.U.R.P. Ord. 19/05/2016, n. 58);
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2145 del 30/11/2015, di nomina del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 22/01/2019, di conferma del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
PREMESSO CHE:
-

a seguito di provvedimento definitivo di prelazione adottato con DGR n. 1815/2012, il compendio
immobiliare “Kursaal Santalucia” sito in Bari, - Largo Adua è stato acquisito al patrimonio della Regione
Puglia, giuste DGR n. 1785/2012 e n. 1815/2012;

-

con decreto di trasferimento depositato in Cancelleria il 7/12/2012, il Giudice dell’Esecuzione nel
procedimento di esecuzione immobiliare R.G. n. 247/2002 dichiarava l’immobile trasferito e preso in
consegna in data 17/1/2013 dal Servizio Demanio e Patrimonio, all’uopo delegato con atto del Presidente
della G.R. n. AOO_012 – 314 del 14/01/2013;

-

con la proposta motivata di prelazione (DGR n. 1785 del 7 settembre 2012) la Giunta ha previsto lavori di
ristrutturazione del bene e messa norma degli impianti al fine di destinare l’immobile, in un processo di
valorizzazione coerente con la strategia regionale di sviluppo, a diventare parte integrante del cosiddetto
“miglio dei teatri” della città di Bari;

-

con DGR n. 570/2013 si è preso atto della sottoscrizione di un accordo ex articolo 112 del D.Lgs. n. 42/2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) denominato “Accordo per la valorizzazione integrata dei Beni
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Culturali del Territorio della Regione Puglia” (d’ora in poi Accordo Madre);
-

con Atto Dirigenziale n. 460/2014 il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio ha assunto, ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 241/90 e art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti pubblici), il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento;

-

con DGR n. 2219 del 27 ottobre 2014 sono state approvate le modalità di esecuzione dell’intervento di
recupero dell’immobile in stralci funzionali:
a. 1° stralcio – valorizzazione della “Sala Giuseppina”, della “Sala ristorante – Roof Garden”, dei locali
“ingresso – foyer” e della facciata principale prospiciente il Largo Adua della città di Bari, quale
lotto autonomo e funzionante con risorse finanziarie a valere sull’APQ Beni e Attività culturali;
b. 2° stralcio –valorizzazione della “Sala Teatro – cinematografica”, a completamento dei lavori
complessivi di recupero;

-

con la richiamata DGR n. 2219/2014, tra l’altro, si provvedeva a:
a. prendere atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 17 febbraio 2014 dalla Regione con la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria
Trani e Foggia e con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia,
per l’esecuzione in avvalimento delle attività di progettazione e di direzione dei lavori di recupero
del Kursaal–Santalucia;
b. prendere atto del documento preliminare alla progettazione avente ad oggetto: Restauro e
adeguamento impiantistico del complesso immobiliare “Kursaal Santalucia” di proprietà regionale
– 1° stralcio funzionale, il cui quadro economico ammonta a complessivi Euro 2.800.000,00
c. autorizzare il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio a costituire il gruppo di progettazione,
l’Ufficio di direzione lavori e l’ufficio di supporto al RUP, nonché ad individuare il soggetto
validatore del progetto;
d. autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio ad assumere l’impegno di spesa per l’esecuzione
dell’intervento relativo al 1° stralcio;

-

in esecuzione della DGR n. 2219/2014, con Atto dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n.
964/2014 è stato adottato l’impegno di spesa per il 1° stralcio funzionale pari ad € 2.800.000,00;

-

con DGR n. 217 del 20 febbraio 2015 è stato approvato l’Accordo per la Valorizzazione Territoriale (d’ora
in poi Accordo VT) di cui all’articolo 4 dell’Accordo Madre, sottoscritto da Presidente della Regione Puglia,
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e Sindaco del Comune di Bari;

-

con DGR n. 961 del 19 maggio 2015 è stato ratificato il protocollo di intesa per l’attuazione dell’Accordo
VT per la costituzione del Polo delle Arti Contemporanee e la riqualificazione e valorizzazione del Teatro
Margherita, del Mercato del Pesce e del Teatro Kursaal (articolo 2 - Accordo VT riportato erroneamente
del 13 marzo 2014 e da intendersi invece correttamente del 23 febbraio 2015), sottoscritto da Segretariato
Regionale della Puglia (MIBACT), Regione Puglia e Comune di Bari;

-

con DGR n. 191 del 14 febbraio 2017 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo “Puglia365”
2016-2025 e, nel contempo, è stata avviata la costruzione di un Piano Strategico regionale della Cultura
“PiiiLCulturainPuglia”, anch’esso sviluppato su un arco decennale, allo scopo di destagionalizzare,
internazionalizzare e qualificare l’offerta turistico-culturale, promuovendo la destinazione Puglia attraverso
la valorizzazione della unicità ed autenticità del suo patrimonio culturale materiale e immateriale;

-

con Atto dirigenziale n. 52 del 2 febbraio 2018 della Sezione Demanio e Patrimonio, è stato approvato
il progetto definitivo del Restauro e adeguamento impiantistico del complesso immobiliare “Kursaal
Santalucia” di proprietà regionale – 1° stralcio funzionale, e il relativo quadro economico per un importo
complessivo pari a € 2.800.000,00 e si è dato atto che sul progetto è stato acquisito il parere preliminare
di conformità alla normativa di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (prot. n. 12829 del 31 maggio
2017);
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-

con nota prot. n. 438 del 7 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale ha rivolto al Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l’invito a rinnovare la collaborazione con gli organi territoriali
del Ministero per il completamento della progettazione del Kursaal Santalucia relativamente al 2° stralcio
funzionale e la gestione delle procedure di appalto lavori;

-

a seguito della richiamata nota del Presidente della Giunta regionale, in data 5 aprile 2018 si è svolto un
incontro tecnico presso il Segretariato generale del MiBACT, alla presenza del Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio in rappresentanza della Regione Puglia,
nel corso del quale gli organi territoriali del Ministero hanno confermato la piena disponibilità a
proseguire la collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari per il completamento del progetto
di riqualificazione e valorizzazione del Teatro Kursaal Santalucia;

-

con provvedimento prot. n. 3794 del 29 marzo 2018, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, quale organo territoriale competente a seguito della riforma
organizzativa del MiBACT, ha autorizzato il progetto definitivo presentato, prescrivendo di procedere a
richiesta di deroga alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, ex art. 7 del DPR n. 151/2011, al fine di
consentire un maggiore rispetto dei caratteri architettonici del bene culturale;

ATTESO CHE:
-

la Deliberazione di Giunta regionale 1785/2012 reca in sé l’indicazione dell’intento di valorizzazione
dell’immobile “Kursaal Santalucia” della Regione Puglia ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione
“culturale”. E’, infatti, ivi precisato che il teatro “Kursaal Santa Lucia” si presta in modo evidente a
intercettare i fermenti della nuova creatività, riprendendo a svolgere la funzione storica di spazio plurale
aperto alle arti dello spettacolo e ad assolvere una funzione di laboratorio permanente delle musiche,
ma anche a fungere da spazio di supporto per le attività di produzione e di programmazione degli Enti
partecipati dalla Regione Puglia nei settori della musica, del teatro, delle arti e dell’audiovisivo;

-

al termine dei lavori di ristrutturazione, la piena utilizzazione degli spazi del Palazzo Kursaal Santalucia (sala
teatrale, sala Giuseppina, sala Roof Garden, locali annessi) sarà attuata mediante modelli gestionali da
individuarsi ai sensi della normativa vigente, anche attraverso convenzioni di gestione e programmazione
con gli organismi partecipati dalla Regione (Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli, Teatro Pubblico
Pugliese, Apulia Film Commission);

CONSIDERATO CHE:
-

con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1748/2018 l’intervento di valorizzazione, restauro e
adeguamento funzionale del complesso immobiliare Kursaal Santalucia è stato dichiarato di prioritario
interesse strategico per la Regione Puglia, demandando rispettivamente:
o

alla Sezione Provveditorato Economato di provvedere al coordinamento e all’attuazione degli aspetti
tecnico - amministrativi relativamente alla valutazione degli stralci funzionali (e, in particolare, alla
eventuale unificazione in un’unica procedura di appalto degli interventi relativi al 1^ e al 2^ stralcio) ed
al completamento della progettazione esecutiva, agli adempimenti connessi alla verifica e validazione
delle progettazioni, alle procedure di gara e all’esecuzione dei lavori sino al collaudo dei medesimi in
raccordo con la competente Sezione Valorizzazione Territoriale in ordine agli aspetti che attengono al
piano di gestione complessivo e alla copertura finanziaria del 2° stralcio funzionale;

o

al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di:
1. assicurare il coordinamento generale con la più vasta strategia di valorizzazione del patrimonio
culturale regionale;
2. individuare, sulla base del quadro economico complessivo derivante dalla progettazione esecutiva
l’ulteriore provvista finanziaria necessaria per la realizzazione del progetto, prioritariamente a
valere sulla programmazione unitaria dei fondi strutturali statali e regionali 2014-2020;
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3. definire le linee guida per la gestione del bene e le relative modalità di affidamento in uso
secondo le vigenti normative, tenendo conto degli indirizzi e delle destinazioni d’uso fissati dalle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1785/2012 e n. 2219/2014 e degli indirizzi rivenienti dal
Piano regionale della Cultura - PiiiL Cultura in Puglia, in corso di approvazione, per la valorizzazione
di grandi attrattori naturali e culturali quali il Kursaal Santalucia, che prevedono:
a) allo sviluppo e la produzione di servizi e contenuti culturali di qualità in grado di assicurare
una idonea fruizione del bene, rafforzare i fattori di attrattività del territorio, garantire livelli
più elevati di vivibilità urbana e qualità della vita della comunità pugliese;
b) all’attivazione di forme anche innovative di partenariato pubblico-privato, mirate a configurare
filiere integrate di produzione e di programmazione per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali;
c) alla sostenibilità economico-finanziaria e gestionale nel medio-lungo periodo, secondo
un modello integrato delle arti e dello spettacolo che favorisca un dialogo di rete e una
contaminazione fra teatri, cinema e altri attrattori culturali, intercetti i fermenti della creatività
e dell’innovazione, assicuri una funzione di laboratorio permanente dei suoni e delle arti,
orientato alla promozione dei giovani talenti e alla formazione del pubblico;
d) all’apertura alle istanze di istituzioni culturali, associazioni, operatori della Cultura e dello
Spettacolo riconosciuti e attivamente impegnati sul territorio, a partire degli Enti partecipati
dalla Regione Puglia nei settori della musica, del teatro, delle arti e dell’audiovisivo.
RITENUTO CHE
-

sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1748/2018, questo Dipartimento,
ai fini di supportare e meglio indirizzare le attività di progettazione e appalto lavori condotte dalla Sezione
Economato e Provveditorato per la celere restituzione alla fruizione pubblica del bene, intende definire
le migliori modalità di riutilizzo e gestione del Kursaal Santalucia, attraverso la strutturazione di forme
innovative di partenariato speciale pubblico privato ai sensi delle vigenti normative, che consentano il
coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e/o privati, in ottica non esclusivamente remunerativa, ma di
sponsorizzazione e capacità artistiche, operative e gestionali;

-

per le suddette finalità, si rende opportuno, nel rispetto della strategia di partecipazione e coinvolgimento
della comunità che caratterizza tutte le azioni regionali, raccogliere contributi di idee e suggerimenti tesi
al miglior ri-utilizzo e alla valorizzazione del Kursaal Santalucia in una prospettiva di gestione sostenibile
nel medio-lungo periodo, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a soggetti privati e
pubblici interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
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)”, 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 sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI 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 cui 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.

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare la “OPEN CALL - Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di
ri-utilizzo e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale Kursaal Santalucia – Casa dei
Suoni e delle Arti, sito in Bari”, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

•

di pubblicare la “OPEN CALL - Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di
ri-utilizzo e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale Kursaal Santalucia - Casa dei
Suoni e delle Arti, sito in Bari” sul sito web della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nonché sul sito del
Piano strategico della cultura www.piiilculturapuglia.it, sul sito della Fondazione Apulia Film Commission
www.apuliafilmcommission.it, sul sito del Teatro Pubblico Pugliese www.teatropubblicopugliese.it sul
sito dell’Agenzia Regionale del Turismo www.pugliapromozione.it;

•

che le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite piattaforma “DMS” della Regione
Puglia, raggiungibile all’indirizzo www.dms.puglia.it, entro le ore 24 del trentesimo giorno naturale e
consecutivo a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web della Regione Puglia;

•

di nominare, quale RUP di detta procedura, l’arch. Anita Guarnieri, dipendente in posizione di Comando
presso questo Dipartimento già impegnata presso la Sezione Provveditorato Economato per le attività
connesse alla progettazione dell’intervento di restauro conservativo e di adeguamento impiantistico del
complesso immobiliare Kursaal Santalucia;

•

di costituire un gruppo tecnico di lavoro per l’analisi delle proposte e delle manifestazioni pervenute, così
composto:
-

-

-

-

-

-

•

-

-

Aldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo e cultura;
Luigi Cicchetti – Dirigente del Servizio Beni pubblici della Sezione Valorizzazione territoriale;
Luigi De Luca - Coordinatore delle attività dei Poli Biblio-museali di Lecce, Brindisi e Foggia;
Anita Guarnieri – RUP della procedura oggetto del presente atto;
Brigida Salomone – Assistenza tecnica presso il Dipartimento Turismo e cultura;
Gianni Sportelli - Assistenza tecnica presso il Dipartimento Turismo e cultura;
Giuseppe Loiodice – Funzionario del Dipartimento Turismo e cultura;
Claudia Sergio – Dirigente Responsabile Progetti Regionali Teatro Pubblico Pugliese;
Carmelo Grassi – Coordinatore delle azioni integrate per la promozione del turismo regionale;
Paolo Ponzio – Coordinatore del Piano strategico regionale della Cultura PiiiL CulturaInPuglia;

di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bottino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, composto da n. 09 facciate e dall’allegata OPENCALL composta da n.35 facciate:
-

sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,
ove resterà affisso per 10 giorni lavorativi;
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-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

-

sarà notificato al RUP nominato e al gruppo tecnico di lavoro costituito;
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-

sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione del
territorio;

-

ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà pubblicizzato nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale www.
regione.puglia.it.

ALDO PATRUNO
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OPEN CALL

Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di riutilizzo e
valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale
“KURSAAL SANTALUCIA – Casa delle Arti e dei Suoni”
sito in Bari, Largo Adua
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Premesse

Regione Puglia sta procedendo, per il tramite della Sezione Economato e Provveditorato in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, al restauro e adeguamento funzionale del compendio immobiliare di
proprietà regionale denominato “Kursaal Santalucia”, sito in Bari a Largo Adua, in quanto di
prioritario interesse strategico regionale.
Ai fini di una celere restituzione alla fruizione pubblica del bene, per farne la “Casa delle Arti e
dei Suoni”, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è
stato incaricato di definire le linee guida relative alla gestione del bene e alle modalità di
affidamento in uso, secondo gli indirizzi di politica culturale di cui al Piano strategico regionale
per la Cultura “PiiiL Cultura in Puglia” e al Piano strategico regionale del Turismo “Puglia 365”
che, per la valorizzazione di grandi attrattori culturali quali il Kursaal Santalucia, prevedono:
a) lo sviluppo e la produzione di servizi e contenuti culturali di qualità in grado di assicurare
una idonea fruizione del bene, rafforzare i fattori di attrattività del territorio, garantire livelli
più elevati di vivibilità urbana e qualità della vita della comunità pugliese;
b) l’attivazione di forme anche innovative di partenariato pubblico-privato, mirate a
configurare filiere integrate di produzione e di programmazione per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali;
c) la sostenibilità economico-finanziaria e gestionale nel medio-lungo periodo, secondo un
modello integrato delle arti e dello spettacolo che favorisca un dialogo di rete e una
contaminazione fra teatri, cinema e altri attrattori culturali, intercetti i fermenti della
creatività e dell’innovazione, assicuri una funzione di laboratorio permanente dei suoni e
delle arti, orientato alla promozione dei giovani talenti e alla formazione del pubblico;
d) l’apertura alle istanze di istituzioni culturali, associazioni, operatori della Cultura e dello
Spettacolo riconosciuti e attivamente impegnati sul territorio, a partire degli Enti
partecipati dalla Regione Puglia nei settori della musica, del teatro, delle arti e
dell’audiovisivo.
Regione Puglia è, dunque, interessata a garantire la restituzione dello spazio alla vita culturale
della città e del più ampio sistema culturale regionale, facendone la “Casa delle Arti e dei Suoni”.
Si intende così assicurarne la fruizione secondo i più ampi margini di flessibilità e varietà di
utilizzo, attraverso un progetto di gestione sostenibile, che ne valorizzi e promuova la vocazione
come luogo di condivisione artistica per la ricerca, la formazione, la produzione, lo sviluppo di
progetti, le prove artistiche e la sperimentazione, l’organizzazione di incontri ed eventi.
Per le suddette finalità, Regione Puglia intende assicurare la gestione del “Kursaal Santalucia”,
in coerenza con gli obiettivi per i quali ha proceduto all’acquisto del compendio immobiliare e
della strategia regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale,
attraverso il ricorso a forme innovative di partenariato pubblico privato previste dalle vigenti
normative, perseguendo una modalità collaborativa che, ferma restando la regia regionale,
attuata attraverso gli enti partecipati dalla Regione – a partire dal Teatro Pubblico PuglieseConsorzio regionale per le Arti e la Cultura – consenta il coinvolgimento di altri soggetti pubblici
e/o privati, in ottica non necessariamente remunerativa, ma eventualmente anche di
sponsorizzazione, dotati di management culturale, gestionale e know-how artistico.
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Scopo della Open Call

Il presente avviso, oltre a raccogliere contributi, idee e suggerimenti tesi alla valorizzazione,
rifunzionalizzazione e gestione del Kursaal Santalucia, con la collaborazione di risorse
manageriali,culturali, artistiche ed economiche rivenienti da altri partner privati e pubblici per un
periodo a scelta del soggetto partecipante, in base all’equilibrio economico-finanziario della
proposta, ha anche lo scopo di consentire agli stessi soggetti privati e pubblici di manifestare il
proprio interesse a partecipare – in una fase successiva – alla procedura per la strutturazione
delle più idonee forme di partenariato speciale pubblico privato che gli stessi partecipanti alla
open call potranno proporre.
I contributi richiesti, oltre agli aspetti culturali, artistici, economici, gestionali e giuridicoamministrativi, potranno includere anche suggerimenti e proposte inerenti le dotazioni tecniche,
utili alla riqualificazione funzionale del Kursaal Santalucia, in corso di progettazione in house da
parte della Regione, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari.
Regione Puglia analizzerà ed elaborerà i contributi che perverranno allo scopo di definire un
modello di Partenariato Pubblico Privato che sarà oggetto di successiva idonea procedura
attraverso la quale sarà formalmente individuato il Partner. Ad esito della open call, dunque, non
sarà stilata alcuna graduatoria né individuata un’idea vincitrice.
Il presente avviso è rivolto a soggetti pubblici ed operatori privati che si pongano come
interlocutori attivi in campo culturale, che presentino forti elementi d’innovazione, capacità di
integrazione e contaminazione tra ambiti e interessi artistico-culturali diversi, proiezione
internazionale, disponibilità a sperimentare nuove modalità di gestione in un’ottica di piena
sostenibilità, inclusione e partecipazione.
In particolare, gli operatori interessati dovranno sostenere la produzione/programmazione di
iniziative che siano diretta espressione della cultura e dei linguaggi contemporanei, orientati
all’esplorazione delle relazioni tra arte e suono e alle modalità in cui queste possono evolvere;
dovranno indagare le aree di compenetrazione fra arti visive, spettacolo dal vivo, filosofia, design,
audiovisivo, cinema, multimedialità, realtà virtuali, ecc. coinvolgendo il territorio su progetti e
proposte che si aprano a nuovi generi, alla cross-disciplinarietà, al tema dei nuovi media , della
cultura digitale e della ricerca che indaghi il paesaggio sonoro; arricchire l’offerta del territorio
regionale, valorizzando le vocazioni locali, formando il pubblico, aprendosi alle istanze di
operatori locali, attraendo nuove realtà a produrre in tale contesto, anche attraverso forme
innovative di residenzialità, favorendo l’emergere di produzioni e talenti che possano accreditarsi
nel circuito della produzione artistico/creativa, connettendole con le istituzioni presenti e
accreditandone il valore in un’ottica di sistema.

Breve descrizione del compendio “Kursaal Santalucia”

Sul lungomare Goffredo di Crollalanza, un tempo antica spiaggia del Filoscene (del Filosofo)
destinata nelle previsioni di sviluppo urbanistico della Bari dei primi del Novecento a luogo di
svago, si staglia uno degli edifici più belli della città, realizzato in stile tardo Liberty.
Progettato nel 1924 dall’ing. Orazio Santalucia come fabbricato per “case di abitazione”, diventa
nel 1927 anche un Kursaal, Kur “cura” e Saal “sala”, ossia un grande luogo di riunione per turisti
in città di mare, destinato a sala da ballo, grandi caffè; un complesso architettonico la cui
destinazione sia riconducibile alla mondanità.
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Come scrive lo stesso Santalucia, l’intento era quello di “dar vita” alla zona del lungomare,
creando “una sala che ha tutti i requisiti per piacere, divertire e far riposare [...] una località per
civili spettacoli ed una grande sala di straordinarie dimensioni, con ogni accessorio per
cerimonie pubbliche e private della quale la nostra Città tuttora difetta”.
Nonostante vari interventi di rifunzionalizzazione, questa è la vocazione che il Kursaal Santalucia
propone ancor oggi quale spazio aperto alla cultura e ad ogni espressione artistica, destinato a
ritornare uno dei luoghi identitari della città di Bari.
Con accesso principale lungo i giardinetti di largo Adua, inserito in una caratteristica cornice
verde oltre la quale è possibile scorgere il mare, e un accesso di servizio su via Cognetti,
destinato alla logistica, l’edificio ospita a piano terra e primo una funzione di cinema-teatro con
galleria e tre ordini di palchi laterali. In particolare, la sala cinema-teatro multiuso (circa 400 posti
complessivi) presenta un palcoscenico attrezzato con i sistemi tecnologici più moderni e una
platea con sedute smontabili che consentono di ottenere uno spazio versatile, non unicamente
legato alle funzioni dello spettacolo.
Dalle sale d’attesa per l’accesso alla galleria e dalla galleria stessa si gode una vista suggestiva
sul mare e sulla città umbertina, vista godibile anche al primo piano in corrispondenza
dall’elegante “Salone dei festeggiamenti e dei concerti”, nota come Sala Giuseppina. Spazio
magnifico (circa 285 mq), impreziosito da affreschi e stucchi eseguiti dai fratelli torinesi Mario e
Guido Prayer, noti artisti decoratori dell'epoca, illuminato sul fronte del prospetto principale da
ampi finestroni trifori, presenti anche sul fronte interno che conduce ad un comodo ed ampio
terrazzo.
La sala presenta un’ottima acustica e possibilità di allestimenti che consentono una versatilità di
funzioni legate anche al mondo dell’arte. Offre, inoltre, due salette contigue destinabili a
rappresentanza, servizi igienici, locali utili per servizi di catering e ulteriori ambienti di servizio
che si dislocano su un piano ammezzato.
Varie dunque le ipotesi di utilizzo quale spazio per concerti, danza, mostre, esposizioni varie,
performances e sharing o meetings di lavoro, con possibilità di circa 200 posti. Non a caso, in
passato fu utilizzata anche come sala prove per i balletti in scena al teatro Petruzzelli.
Al piano intermedio sono presenti due salette ulteriori con affaccio su largo Adua.
Al secondo piano si accede ad uno spazio roofgarden di circa 256 mq, con servizi annessi,
progettato nel 1989 dall’architetto Paolo Portoghesi, spazio interessante, molto luminoso, con
una vista mozzafiato, che si intende valorizzare per favorire momenti di lettura, riflessione,
condivisione, partecipazione, ma ideale per realizzare anche istallazioni e performance artistiche
e culturali. Infine, da questo livello sarà possibile accedere a due terrazzi calpestabili (circa 130
mq) che consentono di godere ancora della suggestiva vista sulla città e sui terrazzi baresi.
Si evidenzia che così come prescritto dai vigili del fuoco non vi può essere contemporaneità di
utilizzo per pubblico spettacolo nelle tre sale (sala cinema-teatro, sala Giuseppina, sala
roofgarden).

A chi è rivolto l’avviso

Il presente avviso è rivolto ai soggetti pubblici e privati con priorità per gli operatori economici
(anche in forma associata) operanti nel campo delle Arti e della Cultura, iscritti alla C.C.I.A.A.
che in caso di manifestazione di interesse dimostreranno un fatturato globale minimo negli ultimi
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tre esercizi finanziari,nei settori di attività oggetto del presente avviso, pari al valore annuo del
piano economico finanziario proposto, con esperienza negli ultimi tre anni antecedenti il presente
avviso, in relazione alla gestione di contenitori culturali, dimostrata con elenco dei servizi
analoghi prestati per un valore complessivo pari al suddetto importo (nel caso di associazione
temporanea, il fatturato si intende cumulativo) e che possano vantare almeno una esperienza
internazionale nella ricerca sui suoni e/o sulle arti e di gestione di spazi culturali integrati (in caso
di associazione temporanea l’esperienza internazionale può riguardare anche un solo operatore
del raggruppamento).
Fermo restando i requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee e dei relativi operatori
associati, è auspicabile che nel raggruppamento possano esservi uno o più soggetti finanziatori
con la qualifica di sponsor finanziari.
È data facoltà di formalizzare l’associazione temporanea, nel caso in cui la proposta formulata
dalla stessa diventi oggetto di realizzazione. In fase di partecipazione al presente avviso è
sufficiente una dichiarazione di volontà da parte di tutti gli operatori e degli eventuali sponsor.
Tutti i soggetti partecipanti, anche costituenti un’associazione temporanea come operatori e
sponsor, dovranno essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Quali proposte, idee, suggerimenti ricerchiamo

Con il presente avviso siamo alla ricerca di contributi di idee e suggerimenti che siano
espressione della creatività artistica contemporanea, al di là delle differenze di generi e linguaggi,
e che rappresentino opportunità di produzione e valorizzazione di ricerche d’avanguardia e di
talenti delle culture contemporanee.
I contributi dovranno includere, oltre agli aspetti culturali, anche quelli giuridici, gestionali,
economico-finanziari e le conseguenti e necessarie indicazioni inerenti le dotazioni tecniche
relativamente alla riqualificazione funzionale dell’immobile.
Le proposte di idee dovranno tener conto dei seguenti indirizzi dell’Amministrazione:
la destinazione dello spazio nel suo complesso è quella di “Casa dei Suoni e delle Arti”,
assicurando le finalità per le quali l’immobile è stato acquistato dalla Regione e, dunque,
la vocazione che si intende garantire agli spazi attraverso la produzione/programmazione
di contenuti artistico-culturali che siano diretta espressione della cultura e dei linguaggi
contemporanei, e che esplorino le relazioni tra arti e suoni e le modalità in cui queste si
evolvono indagando le più evolute aree di contaminazione fra arti visive, spettacolo dal
vivo, architettura, filosofia, design, audiovisivo, cinema, multimedialità, realtà virtuali, etc.
Parallelamente, la Casa delle Arti e dei Suoni dovrà arricchire e differenziare l’offerta del
territorio, attraendo nuove realtà a produrre in tale contesto, favorendo l’emergere di
produzioni e talenti che possano accreditarsi nel circuito della produzione
artistico/creativa, connettendole con le istituzioni presenti e accrescendone il valore
aggiunto in un’ottica di sistema.
Garantire una forte regia regionale, attraverso il coinvolgimento degli Enti partecipati, a
partire dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, dalla
Fondazione Apulia Film Commission e dall’Agenzia strategica regionale per il Turismo
Pugliapromozione, ma anche il rafforzamento del Sistema Integrato della Arti e della
Cultura avviato con gli altri Enti di interesse regionale: Fondazione Lirico Sinfonica
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Petruzzelli e Teatri di Bari; Fondazione Paolo Grassi – Onlus, Fondazione La Notte della
Taranta, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Museo Pino Pascali,
Fondazione Giuseppe Di Vagno, Fondazione La Focara di Novoli, Associazione Presìdi
del Libro.
In particolare le proposte di idee dovranno:
garantire la pubblica fruizione del bene;
assicurare alla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari l’utilizzo degli spazi
necessari per l’esecuzione delle prove per un numero di giornate/anno da concordare;
prevedere interventi per i giovani e le scuole, al fine di stimolare, implementare e
qualificare la domanda culturale, l’audience development ed engagement;
integrare in prospettiva la programmazione delle attività del Kursaal Santalucia con quella
degli altri spazi culturali della città inseriti nell’ambito del cosiddetto “miglio dei teatri”,
ossia uno dei luoghi fulcro della vita culturale della città, assieme ai Teatri Petruzzelli,
Margherita e Piccinni;
prevedere la manutenzione ordinaria, programmata ed il regolare funzionamento dello
stabile, compreso il pagamento delle utenze per le attività di rispettiva competenza;
tendere alla massima sostenibilità economico-finanziaria, nel medio lungo termine, anche
tramite introiti derivanti dai canoni pagati da soggetti privati per l’utilizzo dei locali; incassi
(prezzo che l’utente finale paga per usufruire di servizi) derivanti da attività di formazione,
laboratori, spettacoli, eventi, concerti, mostre, etc.; eventuali sponsorizzazioni, anche in
servizi, per consentire sperimentazioni innovative in campo culturale; raccolta fondi e
partecipazione a bandi pubblici di finanziamento;
indicare, descrivere e quantificare eventuali investimenti che il proponente intenda
effettuare;
individuare e descrivere, anche con riferimento alla durata, la più idonea modalità di
partenariato pubblico-privato che il proponente riterrebbe opportuno attivare per una
organizzazione e gestione efficace ed efficiente delle attività di animazione culturale
previste; individuare la durata del contratto sulla base dell’equilibrio economicofinanziario derivante dal piano economico-finanziario allegato alla proposta;
contenere un modello di organizzazione e gestione della struttura.
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Termini e modalità di presentazione delle proposte

Il presente avviso e la documentazione allegata sono pubblicati sul sito web della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, nonché sui seguenti siti:
www.piiilculturapuglia.it,
www.teatropubblicopugliese.it,
www.apuliafilmcommission.it,
www.agenziapugliapromozione.it
Le proposte potranno essere presentate tramite piattaforma “DMS” della Regione Puglia,
raggiungibile all’indirizzo www.dms.puglia.it, entro
30
giorni
di
1011tm
31Di
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dlsillldldata
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dli pubblicazione
pi1.11
bibilitldlzio11
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dl~I
IR
p
Puglia,
compilando i form richiesti in ogni
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
campo.
Per poter sottoporre la domanda di partecipazione ogni operatore economico (il capogruppo in
caso di associazione temporanea) interessato si potrà registrare al DMS, nella categoria
“Gestore di attrattori culturali”.
Dopo una validazione relativa ai requisiti minimi richiesti, saranno inviate le credenziali.
L’operatore economico potrà accedere al DMS inserendo le credenziali, selezionando il servizio
“Partecipa alla Open call KURSAAL SANTALUCIA – Casa delle Arti e dei Suoni” e compilando
il modulo, caricando eventuali documenti richiesti.
Tutti i dati saranno memorizzati in un database e saranno esportabili nei formati richiesti.
Con la presentazione della domanda il candidato dovrà fornire il consenso al trattamento dei dati
personali e la liberatoria per consentire alla Regione di usare e pubblicare le proposte formulate.
La documentazione e gli allegati specificatamente richiesti nelle schede di cui sopra dovranno
essere obbligatoriamente.
Saranno ammessi ulteriori elaborati in grado di illustrare la qualità del contributo di idee.La
domanda di partecipazione, da redigere ESCLUSIVAMENTE sul portale www.dms.puglia.it,
dovrà includere:
1. proposta di idee come da Modulo A allegato al presente avviso, con annessi curriculum
di ciascun soggetto coinvolto, copia della carta d’identità di ciascun soggetto coinvolto,
piano economico-finanziario, modello di partenariato pubblico-privato attivabile (da
compilare a cura del capogruppo in caso di associazione tra operatori economici e
sponsor);
2. eventuali ulteriori allegati a scelta del proponente;
3. eventuale manifestazione di interesse alla procedura negoziata (in cui saranno inseriti
tutti i requisiti di partecipazione) - da redigere come da Modulo B, (allegato al presente
avviso);
4. dichiarazione requisiti generali di accesso come da Modulo C (allegato al presente avviso)
da compilare per conto anche di ciascun operatore ed eventuali sponsor in caso di
associazione; inserire anche i punti c), c bis), c ter), d), e), f), f Ter), g), h), m), dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016; da compilare anche per conto del Direttore Tecnico e dei cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso.
5. dichiarazione di volontà a costituire A.T.I. o di averla già costituita con indicazione dei
relativi associati, da redigere come da Modulo D (allegato al presente avviso);
6. Liberatoria per uso e pubblicazione idee presentate (per conto anche di tutti gli operatori
economici e sponsor), da redigere come da Modulo E (allegato al presente avviso);
7. Consenso al trattamento dei dati personali (per conto anche di tutti gli operatori
economici e sponsor), da redigere come da Modulo F (allegato al presente avviso).
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N.B. La partecipazione al presente avviso di ricerca di idee e suggerimenti, non vincola in alcun
modo né i proponenti, né la Regione Puglia nei successivi sviluppi del procedimento
amministrativo, restando pertanto esonerata l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere e
responsabilità.
INFO
Sullo stesso portale www.dms.puglia.it saranno pubblicate le risposte fornite dal RUP alle
domande ricevute, a beneficio di tutti i potenziali interessati; inoltre sul portale potranno essere
dati ulteriori chiarimenti e informazioni e pubblicati i Verbali.
Per informazioni, chiarimenti, quesiti è possibile rivolgersi a:
Arch. Anita Guarnieri, Responsabile Unico del Procedimento, ai seguenti recapiti:
Email: a.guarnieri@regione.puglia.it
Dr. Gianni Sportelli
Email: g.sportelli.at@regione.puglia.it
RECAPITI TELEFONICI: 0805406413/0805405615

ALLEGATI
a) Modulo A: Proposta di idee con annessi curriculum e copia di carta d’identità di
ciascun soggetto coinvolto, piano economico-finanziario, modello di partenariato
pubblico-privato attivabile;
b) Modulo B: Manifestazione di interesse;
c) Modulo C: Dichiarazione requisiti generali
d) Modulo D: Dichiarazione di volontà a costituire associazione temporanea o di
averla già costituita con indicazione dei relativi associati;
e) Modulo E: Liberatoria, da parte di tutti gli operatori economici e sponsor, per uso
e pubblicazione idee presentate;
f) Modulo F: Consenso al trattamento dati personali da parte di tutti gli operatori
economici e sponsor;
g) DGR n. 1748/2018 “Valorizzazione, restauro e adeguamento impiantistico del
complesso immobiliare “Kursaal Santalucia” di proprietà regionale – Atto di
indirizzo.
h) Rilievo architettonico del Palazzo Kursaal Santalucia.
Bari li,
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Modulo A –Proposta di idee
Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

~---□ I
in qualità di Legale Rappresentante singolo e/o associato di

Codice Fiscale

Codice Fiscale

l~I-~

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
via

n.

~------~1e Sede Operativa in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
tel

PEC

consapevole che ogni comunicazione personale circa la presente procedura avverrà tramite la PEC sopra
dichiarata, mentre ogni altra comunicazione di dominio pubblicoavverrà esclusivamente tramite
pubblicazione sul portale regionale www.dms.puglia.it ,
La seguente proposta:
Titolo del progetto

Descrizione: max 20.000 battute

TRASMETTE
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In caso di associazione tra operatori economici ed eventuali sponsor, la presente proposta
andrà compilata a cura del capogruppo che, attraverso l’apposito Modulo D, dovrà anche
indicare tutti gli operatori e gli eventuali sponsor associati.
Elenco della documentazione allegata:

Modulo A – Presentazione proposta di idee
Allegati:

curriculum ai sensi di legge di ciascun soggetto coinvolto;
copia del documento d’identità di ciascun soggetto coinvolto;
piano economico-finanziario e gestionale;
modello di partenariato pubblico-privato attivabile;

eventuali ulteriori allegati a scelta del proponente.
Modulo B– Manifestazione di interesse alla procedura negoziata
Modulo C– Dichiarazione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.n. 50/2016
Modulo D: Dichiarazione di volontà a costituire associazione temporanea o di averla già costituita
con indicazione dei relativi associati
Modulo E: Liberatoria, per conto del sottoscrittore e di tutti gli operatori economici e sponsor, per
uso e pubblicazione idee presentate;
Modulo F: Consenso al trattamento dati personali per conto del sottoscrittore e di tutti gli
operatori economici e sponsor.
FIRMA
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Modulo B: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura semplificata ai sensi dell’art.151
comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016, finalizzata ad attivare forme speciali di partenariato per la riqualificazione e
il riuso del compendio immobiliare di proprietà regionale“KURSAAL SANTALUCIA – Casa delle Arti e dei
Suoni”. L’intento è di coinvolgere soggetti pubblici e/o privati per la gestione e programmazione
nell’ambito delle politiche di sviluppo culturale, in ottica non necessariamente remunerativa ma di
sponsorizzazione e capacità operativa e artistica.
Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

~---□ I
in qualità di Legale Rappresentante singolo e/o associato di

Codice Fiscale

Codice Fiscale

l~I-~

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
via

n.

~------'----I
e Sede Operativa in

Prov.

-

CAP

~-----□ ~I~
tel

codice ATECO

PEC
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con la presente
manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 151
comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 finalizzata ad attivare forme speciali di partenariato per la riqualificazione
e il riuso del compendio immobiliare di proprietà regionale in oggetto
DICHIARA PER CONTO PROPRIO E
DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI E SPONSOR EVENTUALMENTE ASSOCIATI
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci ovvero
di formazione o uso di atti falsi e di possedere i requisiti generali dell’avviso di manifestazione di
interesse relativo alla procedura in oggetto.
Infine dichiara (per conto proprio e di tutti gli operatori economici e sponsor eventualmente associati):
a) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di non avviare o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
b)

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento di che trattasi, e che gli stessi dovranno essere comprovati da
ciascun interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti;

c)

che tutte le comunicazioni in merito alla open call dovranno essere trasmesse all’ indirizzo pec indicato
nel Modulo A (Domanda di presentazione proposta di idee);

d)

di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e dei documenti allegati a corredo
dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve.

FIRMA
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Modulo C – Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n.26 - 70125 BARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

~---□ I
residente a

Prov.

-------------CJ

Codice Fiscale

I .___I
_ ___.

via

I
~

---

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
via

n.

~---------'~I
e Sede Operativa in

Prov.

-

CAP

~-----□ ~I~
tel

e-mail

e, limitatamente ai commi 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e 2 dell’art. 80 D.lgs 18.06.2016 n. 50 in
nome e per conto dei seguenti soggetti
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(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni - nota 1)
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

QUALIFICA

I
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, in particolare,
della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo Avviso e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del citato DPR. n. 445/2000,nel
caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al
vero, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,condanna)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

I
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2. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,comma 4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
_ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ______________________________________________________________________________;
ii. numero di telefono: ____________________________________________________________________;
iii. pec, fax e/o e-mail: ____________________________________________________________________;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs.
n.50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo110
del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;
7. che l’operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio ovvero che lo stesso non
ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
8.che l’operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, anche con riferimento al tempo
trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
10. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
11. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2,lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di sub appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
13. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti;
14. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
15. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
16. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
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(Barrare la casella di interesse)
□l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o__________________(indicare la Legge Stato
estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di
_________________, Via ________________________n.___________ fax _____________ e-mail
_____________________________;
□l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge68/99
per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
_______________________________________________________________________________________
□in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;
17. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
□non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
□è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art.4, 1 comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;
18. (Barrare la casella di interesse)
□ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
ovvero
□ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359del codice civile, o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente
l'offerta.
ovvero
□ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
19. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
INAIL

N. identificativo
Matricola n.
Codice Ditta n.

Sede/i
PAT. N.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
__________, lì ________________
luogo (data)
Firma

21296

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e 2 dell’art. 80 D.lgs. 18.04.2016 n. 50
devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
□ il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
□tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
□ tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
□ tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i
membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
□ soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati
soggetti,questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i
soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie
autodichiarazioni (mediante il modulo C1 allegato).
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Modulo C1 - AUTOCERTIFICAZIONE (AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, ARTT. 46 E 47) DI POSSESSO
DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ - DA COMPILARE A CURA DI CIASCUN SOCIO/TITOLARE DI POTERI DI
VIGILANZA, RAPPRESENTANZA E CONTROLLO DEI SOGGETTI PRIVATI
Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

Codice Fiscale

in qualità di Socio/titolare (specificare il ruolo e i poteri posseduti)

l~I-~

~--~□ I
Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
via

n.

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
_ l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,condanna)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_ l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2della legge 13 agosto 2010,
n. 136).
Luogo e data
Firma Socio/titolare di poteri di vigilanza,
rappresentanza e controllo dei soggetti privati
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Modulo D – Dichiarazione di volontà a costituire A.T.I. o di averla già
costituita con indicazione dei relativi associati
Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n. 26 - 70125 BARI

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

I sottoscritti:


______________________________________ con sede in ____________________________________
Via __________________________________________ Part. IVA _______________________________
Cod. Fisc. ______________________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.
___________________________________________ nato a ___________________________________
il ________________________;



______________________________________ con sede in ____________________________________
Via __________________________________________ Part. IVA _______________________________
Cod. Fisc. ______________________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.
___________________________________________ nato a ___________________________________
il ________________________;



______________________________________ con sede in ____________________________________
Via __________________________________________ Part. IVA _______________________________
Cod. Fisc. ______________________________________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.
___________________________________________ nato a ___________________________________
1
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il ________________________;
Premesso
[>
►

che per la partecipazione all’Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di
ri-utilizzo e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale “Kursaal Santalucia – Casa
delle Arti e dei Suoni” le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e
connesse alle operazioni conseguenti;

[>
►

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’avviso anzidetto congiuntamente, avendo
costituito o impegnandosi alla costituzione di un’associazione temporanea di imprese, di tipo
…....................……………………… (orizzontale/verticale), in caso di partecipazione alla successiva procedura
negoziale, ai sensi delle disposizioni normative vigenti
dichiarano

1. che

è

o

sarà

nominata

capogruppo

l’impresa

____________________

____________________________________________________________________________________
2.

che alla impresa indicata come mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dal
contratto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;
conseguentemente

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale
rappresentante della impresa capogruppo.
Le imprese:
Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante)

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)

2
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“Si dichiara di essere state informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”.
“Si dichiara altresì di essere informate a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è presentata”.

Le imprese:

Capogruppo ____________________________________(legale rappresentante)

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)

Mandante ______________________________________(legale rappresentante)

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI

3

21301

21302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Modulo E – Liberatoria per uso e pubblicazione idee presentate (dichiarazione per
conto del sottoscrittore e di tutti gli operatori economici e sponsor)
Spett. REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n. 26 - 70125 BARI
Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

~---□ I
in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Codice Fiscale

l~I-~

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
via

n.

~------~1e Sede Operativa in

Prov.

CAP

~-----□ ~I~
tel

PEC

AUTORIZZA PER CONTO PROPRIO E
DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI E SPONSOR EVENTUALMENTE ASSOCIATI
la Regione Puglia a disporre liberamente e senza limitazione alcuna, in conformità agli usi consentiti dalle disposizioni
normative vigenti, degli elaborati presentati per la partecipazione all’Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la
definizione di una proposta di ri-utilizzo e valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale “Kursaal
Santalucia – Casa delle Arti e dei Suoni, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.

FIRMA
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Modello F – Consenso al trattamento dei dati personali (dichiarazione per conto
del sottoscrittore e di tutti gli operatori economici e sponsor)

Spett. REGIONE PUGLIA

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Via Piero Gobetti n. 26 - 70125 BARI
INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui la Regione Puglia è tenuta.A tal proposito, si rende noto che:
- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo Patruno;
- finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento delle attività
correlate all’Avviso di ricerca di idee e suggerimenti per la definizione di una proposta di ri-utilizzo e
valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà regionale “Kursaal Santalucia – Casa delle Arti e dei
Suoni”, nonché per gli adempimenti previsti per legge;
- conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del
consenso) al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività;
- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e
digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per
il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di
tempo previsto dalla legge;
- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o a soggetti privati per l’adempimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni normative vigenti;
- trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; ove se ne presentasse l’esigenza il Titolare Le
chiederà di formulare un esplicito consenso;
- categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei
potrebbe fornire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei
dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la
persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati riguardanti
condannepenali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in calce alla presente informativa;
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- esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: lo scrivente non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE 679/2016;
- diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, rinunciando così ai benefici e/o vantaggi eventualmente
conseguiti a seguito della partecipazione all’avviso in oggetto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca sarà intesa quale tacita rinuncia ai
benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione all’avviso in oggetto, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare.-

Il sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

~---□ I

Il

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

con Sede Legale in

Codice Fiscale

l~I-~

Partiva IVA

Prov.

CAP

Prov.

CAP

~-----□
~I~
via
n.

~------~1e Sede Operativa in

~-----□
~I~
tel
PEC
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alla luce dell’informativa ricevuta, che dichiaro di avere letto e compreso:
◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali
e di quelli di tutti gli operatori economici e sponsor eventualmente associati
◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali
e di quelli di tutti gli operatori economici e sponsor eventualmente associati
ad enti pubblici e soggetti privati, per le finalità indicate nell’informativa che precede
◻ esprimo il consenso

◻ non esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
e di quelli di tutti gli operatori economici e sponsor eventualmente associati
così come indicati nell’informativa che precede
FIRMA
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Stralcio di mappa catastale - Fg. 97, p.lla 60 sub.1 e 2, p.lla 66 sub. 1, 2 e 3.

Estratto del DPP del Comune di Bari

Estratto del PRG del Comune di Bari - "Zona di completamento B1"
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Stralcio di aerofotogrammetrico
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Scala: varie

Pianta piano terra
Rilievo dello stato di fatto

4,84

VIA COGNETTI

Cabina
Enel

PIANTA PIANO TERRA - quota di sezione + 1.51 m

2,17

+0,00

7,04

quadri elettrici

18,81

ALTRA PROPRIETA'

1,12

1,48

quadro
generale

2,14

2,01

Foto 12-13

2,05

vano
tecnico
1,93

1,65

2,46

w.c.

2,48

w.c.

+0,00

1,41

1,45

w.c.

1,94

1,89

0,7

3,86

Ingresso

2,49

Foto 4

1,89

1,36

1,37

Camerino

2,41

Foto 1

3,83

3,83

Foto 2

4,26

+0,01
Foto 7

+0,01

Foto 3

1,31

Foto 11

2,13

Camerino

vano
tecnico

2,3

2,57

Palco

+0,22

Palco

2,16

Palco

2,46

2,49

3,78
1,34

vano
tecnico

+0,01

0,86

4,17

4,17

w.c.

2,12

1,61
4,13
2,05

3,18
0,79
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1,22

0,67

1,65

1,23

0,33

+0,21

+0,60

1,97

+0,24

+0,44

2,1

Foto 17

18,81

LARGO ADUA

22,5

1,98

+0,01

-0,15

Teatro

Foto 18

-0,868

+0,17

9,83

Foto 15

Scena

12,01

+0,61

1,99

Foto 16

0

1

2

Foto 6

Foto 14

2

+0,25

+0,44

+0,62

1,23

Camerino

1,92

1,57

0,76

0,68

2,14

4,24

4,25

5

2,26

+0,20

3,82

2,49

Foto 9

1,91

2,13

vano
tecnico

+0,01

2,64

Foto 10

+0,20

Foto 8

3,83

Ingresso

2,31

Foto 5 +0,01

1,36

Palco

+0,21

1,36

Palco

1,87

Palco

+0,20

2,09

0,86
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1,96
2,58
2,06

9,26

0,95
0,94

0,95
0,96

1,83
0,97
0,85
2,05

6,69
1,9
6,12
2,03
4,16

2,28
1,84
2,26

0,86
1,73

3,09
2,34

3,26
4,13
6,67
0,46
1,47
0,53
1,22
2,78
0,54

1,46
0,57
1,89
0,61
1,16
1,3
1,74

1,22

1,86
0,25

4

2,08
2,32

0,55
0,96

2,48
1
5,8
0,63

~
0,68
1,49
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w.c.

1,38

w.c.

N
0,93

0,68

C

A

2,49

+0,01

Ingresso

3,82

3,83

1,22

+0,01

D

Foto 15

Foto 12

Foto 8

Foto 4

Foto 1

Foto 16

Foto 13

Foto 9

Foto 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B

2,14

ELEVATI - INGRESSO

·. !

0,46

'-._.

2,03

,,_,, ... ,··...

0,46

•.' : · .··· · •.·

1,38

~ ::

0,88

·.

0,93

·1.
·.· .

1,3

(g

1,48

n

0,84

4

0,63

'
1,49

I
0,46

i~
~i

l
2,03

d i!,,,i;
;

0,46

I
\

1,38

-

1,3

18

~~
1,48

lii!
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Foto 17

Foto 14

Foto 10

Foto 6

Foto 2

0

1

2

Foto 3

Foto 18

Foto 11

Foto 7

5

10
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1,62

2,16

Scala: varie

Pianta piano galleria
Rilievo dello stato di fatto

Elaborato:
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2,28

3,75

Foto 8
Foto 5

Galleria

LARGO ADUA

3,62

+5,83

+4,858

+4,043

2,08
0,94

3,72

+5,01

Foto 7

0

1

2

4,24

2,31
3,77

6,96

3,88

3,76

Sala

+5,01

5,23

Foto 1

1,79

2,26

1,91

Camerino

5

10

Foto 3

Foto 1

Foto 7

Foto 5

'----
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+5,01

3,88

C

C

A

D

D

A

3,76

Sala

Foto 8

Foto 6

Foto 4

Foto 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B

SALA

.

3,75

+4,23

Teatro

Palco

Palco

Foto 6

Palco

1,92

Camerino

'

Sala

Palco

Palco

Palco

Scena

•

Foto 3

3,71

3,56

2,31
4,26

1,89

Camerino

B

VANO SCALA

i r~

l'i

1, -

PIANTA PIANO GALLERIA - quota di sezione + 5.83 m

Foto 2

Foto 4

1,68

2,13

1,87

Camerino

12,01

N
2,47

2,3

2,04

ELEVATI

4,66
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3,26
4,13
6,96

2,41
1,65
7,01
1,9
8,65

2,49

4
3,95
4,64

□

1,8

!

1,9

-

3,99

□

3,95

LJ

4,39

n

i

6,45

.. >ji

1,62

...··········
~

4

□

4,66

4

~
>·j_J
4,59
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~

0

1

2

5

□□
1Baì
LJl ~
D lu

4,59
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I, ,

Scala: varie

Rilievo dello stato di fatto

+7,71

3,64

3,73

3,7

4,58

3,72

3,8

Foto 11

+6,69

1,37

3,53

,.rF

5,78

LARGO ADUA

11,34

0

1

2

6,19

Foto 2

2,85

1,54

5

Foto 6

+6,74

0,85

3,65

1,28

+7,75

Foto 4

Sala Vivaldi

Foto 8

Foto 7

3,73

3,82

3,73

3,71

anti w.c.

1,18

w.c.

Spazio a disposizione
4,03

3,83

3,78

Spazio a disposizione

3,27

3,62

Sala Giuseppina

Foto 1

Foto 5

2,84

3,24

5,78

N
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B

3,73

3,82

3,73

3,71

anti w.c.

1,18

C

1,28

+7,75

A

D

Foto 6

Foto 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

+6,74

0,85

w.c.

VANO SCALA

Prospetto Est

Prospetto Ovest

SALA GIUSEPPINA

Prospetto Sud

Prospetto Nord

3,27

Sala Verdi

Foto 10

Foto 3

2,84

11,66

Area esterna coperta

4,55

cavedio per aerazione palco
1,68
6,1

TERRAZZO

LJ

PIANTA PIANO SALA GIUSEPPINA - quota di sezione + 10.23 m

1,05

4,42

4,78

Elaborato:

1,57
0,82

4,52

1,92
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1,92

4,39
1,95
1,34
0,89

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

1,92

0,89

0,85
4,03

ELEVATI

1,92

4,76
4,06
3,38

0,89
0,89
0,85

4,42
2,16
2,16
4,03
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Foto 7

Foto 2

Foto 8

Foto 3

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto Est

B

Prospetto Ovest

Foto 9

Foto 4

A

3,65

Sala Vivaldi

3,73

C

SALA VIVALDI

D

1

Foto 10

0

2

Foto 5

5

Foto 11
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5,78

1,14
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Scala varie

Pianta piano ammezzato
Rilievo dello stato di fatto
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 45
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1
sexies, c. 5; DGR n. 2006 del 13.09.2011 e n. 1446 dell’08.07.2014 del metanodotto denominato “Variante
Metanodotto Bitetto – Monopoli ed opere connesse, DN 150 (6”) – 12 bar” e “Ricollegamento All.to
Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar”. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede legale in S.
Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che:
-

Con nota del 29.03.2018 (proprio prot. n. INGCOS/tTAPUG/298 del 28.03.2018), acquista al prot. n.
AOO_089_3226 del 29.03.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS
S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza
di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato
“Variante Metanodotto Bitetto – Monopoli ed opere connesse, DN 150 (6”) – 12 bar” e “Ricollegamento
All.to Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar”. Contestualmente, la società SNAM RETE GAS S.p.a.
dichiarava ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del 23.05.2000 […] che è indispensabile la realizzazione
del progetto denominato “Variante Metanodotto Bitetto-Monopoli DN 150 (6”), DP 75 bar ed opere
connesse”, interessante la Regione Puglia, la Provincia di Bari, i Comuni di Capurso e Triggiano, il cui
tracciato è riportato in rosso nell’allegato schema di rete e sul quale sono indicati in verde i tratti da
dismettere. […]

-

Con nota del 14.06.2018, inviata per conoscenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed acquisita
al prot. n. AOO_089_6516 del 15.05.2018, la società Snam Rete Gas S.p.a inviava alla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari la relazione “indagine
archeologica” ai fini del rilascio del proprio parere di competenza sull’intervento proposto;

-

Con nota del 27.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_7035 del 28.06.2018, la società Snam Rete
Gas S.p.a. trasmetteva la nota del MATTM - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. n.
13917 del 18.06.2018, relativa agli esiti della valutazione ambientale preliminare ai sensi dell’art. 6,
comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Considerato che:
-

con nota prot. n. AOO_089_10330 del 29.09.2018 la sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società Snam rete gas S.p.a. copia dell’avviso pubblico di avvio del procedimento da pubblicare
su un quotidiano e all’albo pretorio dei comuni interessati, a cura della medesima società. Con la
medesima nota, comunicava che a far data del 11.10.2018 la Sezione avrebbe provveduto a far
pubblicare il medesimo avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia;

-

Con note del 10.10.2018, inviate per conoscenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed acquisite
al prot. n. AOO_089_10806 e AOO_089_10807 del 10.10.2018, la società Snam rete gas S.p.a.
inoltrava all’Amministrazione comunale di Capurso e Triggiano copia dell’avviso pubblico di avvio del
procedimento da affiggere all’Albo Pretorio dei rispettivi comuni;

-

con nota prot. n. AOO_089_12531 del 26.11.2018 la sezione Autorizzazioni Ambientali convocava per
il giorno 05.12.2018 la prima riunione di conferenza di servizi avente il seguente ordine del giorno:
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•

Avvio dell’esame del progetto;

•

Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;

•

Varie ed eventuali;

Durante i lavori della conferenza venivano acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri:
•

Comune di Capurso: (proprio prot. n. 25565 del 30.11.2018) parere favorevole, per quanto di
competenza, rilasciato dal Sindaco pro tempore;

•

Comune di Triggiano: (proprio prot. n. 34856 del 04.12.2018) parere favorevole, per quanto di
competenza, salvo l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, nonché dell’autorizzazione
da parte della struttura tecnica regionale in ordine ai vincoli idraulici e per quanto riguarda i
vincoli sui rispetti stradali, rilasciato dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;

•

Fastweb: (pec del 28.11.2018, acquista al prot. n. 12644/2018) comunica l’assenza di
infrastrutture e/o cavi Fastweb nell’area di lavoro indicata;

•

2i Rete Gas: (pec del 04.12.2018, acquista al prot. n. 12888/2018) comunica che non si
evidenziano interferenze con tubazioni gestite dalla 2i Rete gas ed esprime parere favorevole
all’intervento di che trattasi;

•

AQP: (pec del 04.12.2018, acquisita al prot. n. 12889/2018) rilascia parere di massima
favorevole sull’intervento di che trattasi subordinando il rilascio dell’autorizzazione
all’esecuzione dei lavori di attraversamento delle opere di Acquedotto pugliese, con le
relative prescrizioni, all’acquisizione degli elaborati di dettaglio relativi alla risoluzione delle
interferenze del nuovo metanodotto con le opere gestite da AQP;

•

Regione Puglia – Servizio Territoriale BA-BAT: (pec del 04.12.2018 acquisita al prot. n.
12817/2018) comunica che potrà pronunciarsi per quanto concerne eventuali scavi o
movimentazione di terra e roccia in area sottoposta a vincolo idrogeologico o per l’eventuale
abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali, solo dopo aver ottenuto l’accesso
sui luoghi oggetto di intervento;

Si acquisivano, inoltre, copia del quotidiano “La Gazzetta del mezzogiorno “ di giovedì 11.10.2018
su cui è stato pubblicato l’avviso pubblico di avvio del procedimento di che trattasi nonché copia
delle attestazioni di avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio del comune di Triggiano e Capurso
dell’avviso pubblico di avvio del procedimento. La conferenza, prendeva atto del mancato invio da
parte dei proprietari delle particelle interessate dal VPE e occupazione temporanea di osservazioni
alla realizzazione dell’intervento proposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a..
Il Presidente della conferenza, preso atto dei pareri pervenuti, concludeva i lavori riservandosi le
proprie determinazioni di merito;
-

con nota prot. n. AOO_089_13084 del 10.12.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a. e agli Enti interessati copia del resoconto della prima riunione
di Conferenza di Servizi tenutasi in data 05.12.2018. Contestualmente inoltrava la nota della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (proprio prot. n. 13922 del 06.12.20018) di
richiesta documentazione integrativa (e.g. “relazione Paesaggistica”) e la nota dell’ARPA Puglia
anch’essa di richiesta di integrazioni documentali (e.g. “relazione paesaggistica”). Entrambe le note
sono state acquisite successivamente alla chiusura della conferenza del 05.12.2018;

Atteso che:
-

con nota prot. n. AOO_089_800 del 23.01.2019, la Sezione Autorizzazione Ambientali inoltrava alla
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Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari e all’ARPA Puglia la Relazione paesaggistica trasmessa dalla società
Snam rete gas S.p.a. con nota del 11.01.2019 ed acquisita al prot. n. AOO_089_355 del 11.01.2019;
-

con nota prot. n. AOO_089_1481 del 08.02.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava per
il giorno 18.02.2019 la seconda riunione di conferenza di servizi avente il seguente ordine del giorno:
•

Definizione del procedimento di A.U. ex D.P.R. n. 327/2001 relativo all’intervento in oggetto;

La Conferenza acquisiva agli atti il parere favorevole con prescrizioni della Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio proprio prot. n. AOO_145_685 del 30.01.2019, e della Soprintendenza
Archeologica, Belle arti e Paesaggio proprio prot. n. 2005 del 18.02.2019. La conferenza prendeva
atto della mancata partecipazione dell’ARPA Puglia alla seduta di conferenza nonché il mancato
invio da parte della stessa del proprio parere di competenza. Si acquisiva agli atti, inoltre , il parere
favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - sede
Puglia proprio prot. n. 110 del 07.01.2019;
-

con nota prot. n. AOO-089_2052 del 22.02.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società Snam rete gas S.p.a. e agli Enti interessati il resoconto della conferenza di servizi tenutasi
in data 18.02.2019

Rilevato che:
-

L’opera in progetto si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa di un tratto
di condotta DN 150 (6”), comprendente la messa in opera di un breve segmento di tubazione,
denominato “Ricollegamento All.to Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar” derivato dalla
variante in oggetto. Detti interventi saranno attuati attraverso la contestuale messa in opera delle
nuove condotte e la dismissione dei relativi tratti delle tubazioni esistenti. La nuova condotta è
ubicata totalmente in territorio agricolo all’interno dei territori comunali di Capurso e Triggiano e ha
uno sviluppo complessivo di circa 2+650 km.

-

La società SNAM Rete Gas S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del 23.05.2000, che
l’intera opera è indispensabile per la Regione Puglia, Provincia e per i comuni di Triggiano e Capurso
e che la medesima rientra nella panificazione di SNAM di rifacimento e ammodernamento della rete
regionale di trasporto di cui fa parte il progetto in oggetto la cui realizzazione risale agli anni ’60.

-

il Comune di Capurso esprimeva parere favorevole, per quanto di competenza, (proprio prot. n.
25565 del 30.11.2018);

-

il Comune di Triggiano esprimeva parere favorevole, per quanto di competenza, salvo l’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica, nonché dell’autorizzazione da parte della struttura tecnica regionale
in ordine ai vincoli idraulici e per quanto riguarda i vincoli sui rispetti stradali, rilasciato dal Dirigente
del Settore Assetto del Territorio (proprio prot. n. 34856 del 04.12.2018);

-

la società Fastweb comunicava l’assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell’area di lavoro indicata
(pec del 28.11.2018, acquista al prot. n. 12644/2018)

-

la società 2i Rete Gas comunicava che non si evidenziano interferenze con tubazioni gestite dalla 2i
Rete gas ed esprimeva parere favorevole all’intervento di che trattasi; (pec del 04.12.2018, acquista
al prot. n. 12888/2018);

-

AQP rilasciava parere di massima favorevole sull’intervento di che trattasi subordinando il rilascio
dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di attraversamento delle opere di Acquedotto pugliese,
con le relative prescrizioni, all’acquisizione degli elaborati di dettaglio relativi alla risoluzione delle
interferenze del nuovo metanodotto con le opere gestite da AQP (pec del 04.12.2018, acquisita al
prot. n. 12889/2018);

-

Regione Puglia – Servizio Territoriale BA-BAT comunicava che potrà pronunciarsi per quanto concerne
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eventuali scavi o movimentazione di terra e roccia in area sottoposta a vincolo idrogeologico o per
l’eventuale abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali, solo dopo aver ottenuto
l’accesso sui luoghi oggetto di intervento (pec del 04.12.2018 acquisita al prot. n. 12817/2018);
-

MATT - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali comunicava che l’intervento proposta
dalla società Snam Rete Gas S.p.a […] trattasi di un’opera che per le caratteristiche non rientra tra le
categorie elencate negli allegati II, II bis, III e IV alla parte II del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. sulla
base di quanto meglio specificato nella nota tecnica allegata predisposta dal competente divisione
di questa Direzione Generale […] e pertanto, […] alle modifiche in progetto non sono applicabili le
disposizioni di cui all’art. 6, comma 9 del medesimo D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.[…]. per le opere
in progetto risulta necessaria alcuna delle valutazioni ambientali previste nella Parte II del D.lgs.
152/2006 (procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA. Questo peraltro anche in considerazione
che pure a seguito delle modifiche proposte le caratteristiche del metanodotto “Bitetto-Monopoli”
continuano a non essere ricomprese4 in tali allegati II, II bis, III e IV […] (nota proprio prot. n. 13917
del 18.06.2018);

-

Sezione Lavori Pubblici – Ufficio per le espropriazioni inviava il proprio parere di competenza (proprio
prot. n. AOO_064_18816 del 11.12.2018);

-

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio con nota proprio prot. n. 685 del 30.01.2019, acquisita
al prot. n. AOO_089_450 del 15.01.2018 inoltrava il proprio parere favorevole con prescrizioni […]
ritenendo che nulla osti a che l’Autorizzazione Unica ex artt. 52-quater e 52-sexies del DPR n. 327/2001,
e art. 1-sexies, comma 5, del D.L. n. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, in base a quanto
disciplinato con DGR n. 2006 del 13.09.2011 e n. 1446 del 08.07.2014, abbia valore di Accertamento
di compatibilità paesaggistica ai dell’art. 91 del PPTR, […];

-

MiBACT – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprimeva il proprio parere favorevole
con prescrizioni (nota proprio prot. n. 2005 del 18.02.2019);

Atteso che:
- La Conferenza di servizi del 18.02.2019, preso atto dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque
denominati, concludeva i lavori approvando il progetto definitivo dell’intervento proposto dalla
società Snam Rete Gas S.p.a. con accertamento della compatibilità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;

21318

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione
Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies
del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il Decr. L. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTA la nota prot. n. 13917/2018 del MATTM - Direzione Generale per la Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali di esclusione del progetto di che trattasi dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA
ex D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm .ii
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
ACQUISITA la dichiarazione della società SNAM RETE GAS S.p.a. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del
23.05.2000 […] che l’intera opera è indispensabile per la Regione Puglia, Provincia e per i comuni di Triggiano
e Capurso e che la medesima rientra nella panificazione di SNAM di rifacimento e ammodernamento della
rete regionale di trasporto di cui fa parte il progetto in oggetto la cui realizzazione risale agli anni ’60 […];
ACQUISITA la nota della società Snam Rete Gas S.p.a. con la quale comunicava l’urgenza nel rilascio del
provvedimento di A.U. al fine di iniziare i lavori prima della ripresa vegetativa delle colture di vigneto esistenti
lungo il tracciato del metanodotto, le cui strutture andrebbero rimosse entro il mese di marzo 2019 (nota
acquista al prot. n. AOO_089_2204 del 26.02.2019)
VISTI gli esiti delle due conferenze di servizi del 05.12.2018 e del 18.02.2019;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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Verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

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

−

di approvare, sulla base degli esiti della conferenza di servizi del 18.12.2018 il progetto definitivo
dell’opera denominata Metanodotto: “Variante Metanodotto Bitetto – Monopoli ed opere connesse,
DN 150 (6”) – 12 bar” e “Ricollegamento All.to Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar” sulla scorta,
altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento di A.U.;

−

di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Variante Metanodotto Bitetto – Monopoli ed opere connesse, DN 150 (6”) –
12 bar” e “Ricollegamento All.to Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar”, in conformità al progetto
definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con
l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni degli Enti interessati intervenuti nel procedimento di
A.U.;

−

di stabilire che il presente provvedimento assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto
di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque
denominati) necessario alla realizzazione dell’intervento in questione, conformemente al livello di
progettazione definitiva oggetto del presente atto;

−

di stabilire, in conformità al parere rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio (prot.
n. 271/2019), che il presente provvedimento ha valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
positiva ai sensi dell’art. n. 91 delle NTA del PPTR;

−

di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare allegato all’avviso pubblico e parte integrante del presente
provvedimento (Allegato 1);

−

di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;

−

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione dell’urgenza
rappresentata dalla società Snam Rete gas S.p.a. con nota acquisita al prot. n. 2204/2019;

−

di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante
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Metanodotto Bitetto – Monopoli ed opere connesse, DN 150 (6”) – 12 bar” e “Ricollegamento All.to
Comune di Capurso DN 100 (4”), DP 75 bar”;
−

di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;

−

di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;

−

di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;

−

di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà efficacia
subordinatamente al compimento delle integrazioni esplicitate nella nota prot. n. AOO_064_18816 del
11.12.2018 della medesima Sezione,

−

di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;

−

di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.
20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii;

−

di prevedere a carico di Snam Rete Gas S.p.a., prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;

−

di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);

−

di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

−

di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, nonché alla società proponente Snam Rete Gas S.p.a.,;

−

di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e ss. mm. ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

−

di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La Snam Rete Gas S.p.a., si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
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danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione
Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
−

di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.

−

di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

−

che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni espresse dai soggetti
intervenuti;

−

di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;

−

di obbligare la società Snam Rete Gas S.p.a., a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti
coinvolti nel procedimento di A.U.;

−

di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su istanza della società SNAM RETE GAS S.p.a. da inoltrarsi prima della naturale scadenza del
presente provvedimento. Ai sensi dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;

−

di precisare che il presente provvedimento:
-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Attività di Supporto AIA
Impianti Energetici
Dott. Gaetano Sassanelli
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA
Variante Metanodotto

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

Bitetto - Monopoli

DN 150 (6"), DP 75 bar:

Elenco delle Aree Interessate dalla V.P.E.
Comune di Capurso
Fg. 11: p.lla 124 ditta catastale DI FRONZO Andrea
Fg. 11: p.lla 226 ditta catastale DI FRONZO Anna Maria DIFRONZO Francesco Luigi - DIFRONZO Manuela
Jose·
Fg. 11: p.lla 227 ditta catastale DIFRONZO Sebastiano
Fg. 11: p.lle 380; 381 ditta catastale CAPUTO Emilia Anna Rosa
Fg. 11: p.lla 125 ditta catastale COLONNA Maria nata DANESEVincenzo
Fg. 11: p.lla 410 ditta catastale DANESETeresa
Fg. 11 : p.lla 412 ditta catastale COLONNA Maria; DANESETeresa - DANESEVincenzo - DANESEVincenzo
Fg. 11: p.lle 56; 404; 406 ditta catastale GUERRA Domenico - TANGORRA Carmela;
Fg. 12 : p.lle 124; 129; 284; 288 ditta catastale NITTI Anna Costantina
Fg. 12: p.lla 125 ditta catastale SELVAGGIO Luigi; FU PASQUALEFg. 12: p.lla 199 ditta catastale COLASANTI Annamaria - COLASANTI Fabrizio - COLASANTI Maurizio

-

DELL'ANDRO Enzo Maria - FERRARA Anna - FERRARA Michele - FERRARA Nicola - FERRARA - GIANNELLI
Anna Maria Rosaria - RUBINO Alfredo - RUBINO Annalisa - RUBINO Giuseppe - RUBINO Mario - RUBINO
Michele - RUBINO Michele Maria
Fg. 12: p.lle 131; 344 ditta catastale TERENZIO Vito
Fg. 12: p.lle 141; 294 ditta catastale CAMPOBASSO
Fg. 12: p.lle 142; 143 ditta catastale ADDANT E Caterina - ADDANTE Michele - ADDANTE Teresa - ADDANTE
Vito
Fg. 12: p.lla 472 ditta catastale INDELLICATO Regina
Fg. 12: p.lla 295 ditta catastale SELVAGGIO Angela; FU VINCENZO
Fg. 12 : p.lla 147 ditta catastale CAMPOBASSO Raffaella
Fg. 12 : p.lle 330; 296; 231 ditta catastale LORUSSOMichele
Fg. 12: p.lla 232 ditta catastale DE BENEDICTISLuigi - TROIANI Vito;
Fg. 12: p.lle 309; 191 ditta catastale CARBONARA Domenica
Fg. 12: p.lla 153 ditta catastale BENTIVOGLIO Giambattista - BENTIVOGLIO Pietro - SANSONETTI Angela SANSONETTI Giovanni - SANSONETTI Vincenzo;
Fg. 12 : p.lla 158 ditta catastale COLLETTACristina Costa ntina
Fg. 12 : p.lla 201 ditta catastale MASTROLONARDO Giovanni - SCOTELLATer esa
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

Fg. 12: p.lla 157 ditta catasta le MASTROLONARDO Vito Antonio
Fg. 12: p.lle 163; 226 ditta catastale MAZZOCCOLI Giustiniano - MAZZOCCOLI Stella;
Fg. 12: p.lla 80 ditta catasta le FERRARAVito
Fg. 12: p.lla 643 ditta catastale FIOREAnna
Fg. 12: p.lle 314; 500 ditta catastale OTTOLINO Carmine
Fg. 12: p.lla 237 ditta catastale OTTOLINO Maria Teresa
Fg. 12: p.lle 238; 91 ditta catasta le COLELLAVincenzo
Fg. 12: p.lla 303 ditta catasta le TANSELLAAntonio
Fg. 12: p .lle 195; 92 ; 350; 89; 90; 93 ditta catastale
Fg. 12: p.lla 95 ditta catastale LOSURDO Lucia;
Fg. 13 : p.lle 23; 24 ditta catastale AMORUSO Francesca - DICOSOLA Michele;
Fg. 13: p.lla 27 ditta catasta le ENTE URBANO;
Fg. 13: p.lle 30; 542; 681 ditta catastale SPIGA Berenice - SPIGA Innoc enzo - SPIGA Rocco Marcello
Fg. 13: p.lle 35; 36 ditta catastale RUBINO Maria;
Fg. 13: p.lle 39; 1068 ditta catastale COMUNE DI CAPURSO.

Comune di Triggiano
Fg. 20: p.lla 163 ditta catastale PATANO Domenico - PATANO Filomena;
Fg. 20: p.lla 164 ditta catastale GRANDOLFO Ambrogio na;
Fg. 20 : p.lla 81 ditta catasta le CATALDO Maria; MAR FERRARA - FERRARABasilio;
Fg. 20: p.lla 480 ditta catastale ANGIULI Francesco - ANGIULI Vito Antonio ;
Fg. 20: p.lla 225 ditta catasta le FERRARAMichele
Fg. 20: p.lle 173; 271 ditta catastale CAPUTO Mario
Fg. 20: p.lla 177 ditta catasta le OTTOLINO Angela - OTTOLINO Maria;
Fg. 20: p.lla 284 ditta catasta le CAMPOBASSO Alessandro;
Fg. 20 : p.lla 178 ditta catastale CAMPOBASSO Alessandro- Livellario - DEMANIO DELLO STATO -;
Fg. 20 : p.lle 1169; 1171; 1176 ditta catastale TATONE PANEBIANCO Rosa;
Fg. 20: p.lle 406; 1170 ; 1175 ditta catastale COMUNE DI TRIGGIANO
Fg. 20 : p.lla 187 ditta catasta le SETTANNI Nicola ;
Fg. 20 : p.lla 272 ditta catasta le D' ALESIO Anna;
Fg. 22: p.lla 20 ditta catasta le DIAFERIO Costanza - DIAFERIO Lucia ::

• L

j
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, ECOLOGIA,OPERE
PUBBLICHEE PAESAGGIO

PUGLIA
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
Fg. 20: p.lle 189; 190; 382 ditta catastale ANCONA Giuseppe nato a TRIGGIANO il 20/07/1929

-;

Fg. 20 : p.l la 188 ditta catastale LOPRIOREMaria - LOPRIORESimone;
Fg. 20 : p.lla 380 ditta catastale SAVINO Luisa;
Fg. 22: p.lla 8 ditta catastale ADDANTE Regina;
Fg. 22: p.lle 9; 193; 194; 228 ditta catastale MELILLO Angela Porzia - MELILLO Rosa;
Fg. 22 : p.lla 201 ditta catasta le DE BELLISGiovanni ;
Fg. 22: p. lle200; 10 ditta catastale ADDANTE Giovanni;
Fg. 22: p.lla 14 ditta catastale SANTAMARIA Francesco ;
Fg. 22 : p.lla 13 ditta catastale BOCCASSINIGabriel la;
Fg. 22: p.lla 11; 12 ditta catasta le CAMPOBASSO Filippo - DI PENNA Francesca;
Fg. 22: p.lla 15 ditta catastale SGARAMELLA Filippo;
Fg. 22: p.lla 2 ditta catasta le SFORZA Alfo nso;
Fg. 22: p.lla 274 ditta catastale AFFATATO Agata - AFFATATO Alessandro - AFFATATO Chiara - AFFATATO
Michele - TRAVAGLIO Maria;
F. 22 : p.lle 282; 283 SUB 3 ditta catasta le SNAM RETE GAS S.P.A. con sede in SAN DONATO MILANESE Proprietà per 1/1;

Elenco delle particelle soggette ad Occupazione Temporanea
Comune di Capurso
Fg. 11: p.lla 378 ditta catastale LAGIOIA Regina Nicoletta;
Fg. 11: p.lla 215 ditta catasta le CARBONARA Anna - MILILLO Ange la - MILILLO Caterina - M ILILLO Francesco - MILILLO Luigi - MILILLO Michele - MILILLO Onofrio - MI LILLO Rosa
MILILLO Teresa - MILILLO Vincenzo - PATANIA Anna - PATANIA Filippa ·
PATANIA Maria Teresa ;
Fg. 12: p.lla 146 ditta catasta le SELVAGGIO Ange la; FU VINCENZO;

Comune di Triggiano
Fg. 20: p.lle 344; 224 ditta catastale FERRARAMichele ;

. . ·'. . .. .. .
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,ECOLOGIA,OPERE
PUBBLICHE
E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

Ricoll. All.to Comune di Capurso DN 100 (4"), DP 75 bar:
Elenco delle particelle soggette a V.P.E.
Comune di Capurso
Fg. 11: p.lla 406 ditta catastale GUERRA Domenico - TANGORRA Carmela;

Elenco delle particelle soggette ad Occupazione Temporanea
Comune di Capurso
Fg. 11: p.lla 215 ditta catastale CARBONARA Anna - MILILLO Angela - - MILILLO Caterina - MILILLO Francesco

- MILILLO Luigi - MILILLO Michele - MILILLO Onofrio - MILILLO Rosa - MILILLO Teresa - MILILLO Vincenzo PATANIA Anna - PATANIA Filippa - PATANIA Maria Teresa .

Il Responsabile del Procedimento

r r~~

D/ t. Gaetano Sassanelli

~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 46
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990. ID VIA 354: Comune di Lecce – Verifica di Assoggettabilità
a VIA per i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’attuale darsena di San Cataldo e
riqualificazione degli spazi contermini, in località San Cataldo del Comune di Lecce.
Proponente: Città di Lecce - Settore LL.PP - Ufficio Progettazione, Via XX Settembre, 37 - 73100 Lecce.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “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”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 e smi “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale -
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- il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- R.R. 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)”;
- R.R. 10 maggio 2017 n.12 “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)”;
- D.G.R. 24.07.2018 n.1362 “ Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva
n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”.
- D.P.R. 08 settembre 1997 n.457 e smi “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/Cee - conservazione
habitat, flora e fauna”.
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
- nota prot. n. 95110/2018 - U del del 28.05.2017, depositata in data 31.05.2018 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6107 del 07/06/2018, con cui la Città di Lecce
- Settore LL.PP - Ufficio Progettazione, in qualità di Proponente, ha trasmesso al Servizio VIA e VIncA
della Regione Puglia “Richiesta di verifica di assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 19 del D.lgs. 152/06 e
dell’articolo 16 della L.R. 11/2001, per i lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’attuale
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darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini”, in località San Cataldo del Comune
di Lecce”, “relativamente alle modifiche apportate in merito alle modalità di esecuzione del dragaggio
nell’ambito del progetto dei lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’attuale darsena
di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini”, in località San Cataldo del Comune di Lecce,
già sottoposto alla procedura di VIA conclusasi con il parere favorevole del comitato VIA espresso nella
seduta del 15.10.2015”.
- nota prot. n. AOO_089/6584 del 19.06.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia richiamate le disposizioni di cui agli art.16 e 17 della L.R. 11/2001, nonché all’art. 19 ed allegato IV bis del D.Lgs. 152/20016, al fine della procedibilità dell’istanza, ha invitato il Proponente a trasmettere
la documentazione integrativa ivi elencata. Con la medesima nota ha invitato ad ottemperare agli
adempimenti di cui all’art.16 co.3 della L.R. 11/2001;
- nota prot. n. 0119155 -U del 10.07.2018, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/7552 del 11.07.2018, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione in
formato elettronico al fine del perfezionamento dell’Istanza:
o All.A Parere_VIA_Decisorio_CdS 19.11.2015;
o All. B:

• REL.01_rev5 Relazione Tecnica generale.pdf.p7m;
• REL.10_rev4 Relazione rifiuti e gestione materiali.pdf.p7m;
• REL.10_Allegati.pdf;

o All.C:

• EG.ARCH.01_Plan.di progetto.pdf.p7m;
• EG.ARCH.04_Individuazione aree dragaggi.pdf.p7m;
• EG.ARCH.05_Griglia di campionamento.pdf.p7m;
• EG.ARCH.06_Aree stoccaggio materiale dragato.pdf.p7m;
• EG.SDF.02.pdf.p7m;

o Dich.Prog.1.pdf;

o Istanza Regione 25.06.2018;

o Protocollo 95110-DARSENA S.CATALDO RICHIESTA ASSOGGETTABILITA’ VIA28.05.18;
o Protocollo 95110-DARSENA S.CATALDO SPESE ASSOGGETTABILITA’ VIA28.05.18;
o REL.01_rev5 Relazione Tecnica generale.pdf;
o REL.10_Allegati;

o REL.10_rev4 Relazione rifiuti e gestione materiali.pdf;
o SIA Aggiornamento.pdf;

- nota prot. n. AOO_089/7725 del 18.07.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato l’avvio del relativo procedimento di verifica di assoggettabilità rendendo noto quanto
previsto dall’art.8 della L. 241/1990 e comunicando, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all’art.19 co.3 del D. Lgs. 152/2006, agli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, l’avvenuta pubblicazione sul
portale Ambiente della Regione Puglia della documentazione in atti del procedimento. Con la medesima
nota ha, altresì, ai sensi dell’art. 19 co.4 del D.Lgs. 152/200 e smi, invitato gli Enti e le Amministrazioni in
indirizzo a trasmettere le proprie osservazioni/contributi istruttori entro 45 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
- nota prot. n. AOO_075/9308 del 02.08.2018, con cui la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo il contenuto del parere prot. n. AOO_075/4910 del
02.09.2015 già emesso per il progetto IDVIA 184 avente ad oggetto “Procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale - Progetto di adeguamento funzionale e
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messa in sicurezza dell’attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini, in località
San Cataldo nel Comune di Lecce. Proponente: Comune di Lecce”, conclusosi con Determinazione del
Dirigente Sezione Ecologia n.18 del 19 gennaio 2016;
- nota prot. n. AOO_145/7049 del 11.09.2018, con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
trasmesso le proprie osservazioni inerenti alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi ed alla
coerenza della proposta progettuale con le norme di tutela del PPTR;
- nota prot. n. AOO_089/10166 del 24.09.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione, per tutte le
motivazione e considerazioni ivi riportate, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;
- nota prot. n. 10794 del 20.09.2018, con cui Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia ha trasmesso le proprie osservazioni, rilevando l’assenza di vincoli PAI nell’area d’intervento;
- nota prot. n. 0159038/2018-U del 09.10.2018, con cui il Proponente ha trasmesso riscontro alla richiesta
di chiarimenti ed integrazioni di cui alla nota prot. n. AOO_089/10166 del 24.09.2018;
- nota prot. n. AOO_089/11238 del 22.10.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia- per
tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat, richiamate
le disposizioni di cui all’art. 10 co.3 del d. lgs. 152/2016, ha comunicato la necessità che l’intervento
fosse assoggettato anche alla procedura di V.I., “dovuta - in quanto - come chiarito nella nota prot.
n. 0159038/2018-U del 09.10.2018 della Città di Lecce, la scogliera provvisoria in pietre naturali, da
realizzarsi in corrispondenza al canale di collegamento tra il bacino Romanno ed il bacino Foca, ricade
all’interno della perimetrazione del SIC IT 150025 Torre Veneri”;
- nota prot. n. G.0170757/2018 - U e G.0171218/2018 - U del 30.10.2018, con cui il Proponente ha
comunicato la volontà “di avvalersi di quanto previsto dall’art. 19 co.6 del d. lgs. 152/2006 per la
redazione e successiva presentazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura
di Valutazione di Incidenza”;
- nota prot. n. AOO_089/11679 del 02.11.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 19 co.6 del d. lgs. 152/2016, preso atto
della richiesta motivata di cui alla nota del Proponente prot. n. G.0171218/2018 - U del 30.10.2018, la
sospensione dei termini del procedimento sino all’acquisizione in atti della documentazione e comunque
per un periodo non superiore a novanta giorni;
- nota prot. n. AOO_180/78610 del 09.11.2018, con cui il Servizio Territoriale LE - BR della Regione Puglia
ha trasmesso le proprie osservazioni e ha richiamato il parere già reso con nota prot. n. AOO_036/19881
del 01.09.2015 nell’ambito del procedimento IDVIA 184 avente ad oggetto “Procedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale - Progetto di adeguamento funzionale e
messa in sicurezza dell’attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini, in località
San Cataldo nel Comune di Lecce. Proponente: Comune di Lecce”, conclusosi con Determinazione Del
Dirigente Sezione Ecologia n.18 del 19 gennaio 2016;
- nota prot. n. AOO_089/12154 del 15.11.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso la nota del Servizio Territoriale LE - BR prot. n. AOO_180/78610 del 09.11.2018, invitando il
Proponente - in considerazione delle osservazioni ivi riportate - “ad integrare la documentazione che
sarà trasmessa in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/11679 del 02.11.2018”;
- nota prot. n. G.0000792/2018 - U del 0.01.2019, con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione,
come di seguito elencata, necessaria all’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ed il
riscontro alle osservazione di cui alla nota del Servizio Territoriale LE - BR prot. n. AOO_180/78610 del
09.11.2018:
o Riscontro nota del Servizio Territoriale LE - BR della Regione Puglia, prot. n. AOO_180/78610 del
09.11.2018, comprensiva dell’allegato “Verbale di consegna di pertinenza di demanio pubblico
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Marittimo ed altre Amministrazioni dello Stato - n. 129/2017”, inviato con nota prot. n. G.0000950/2018
- U del 0.01.2019;
o Richiesta parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (Ia Fase di Screening), con i seguenti allegati:
• DOC.10 Cronoprogramma.pdf;
• EG.INQ.03 - ortofoto e foto.pdf;
• REL.12 Relazione dettagliata del progetto.pdf;
• VINCA_Format_proponente compilato.pdf;
• file.shp;
- nota prot. n. AOO_089/349 del 11.01.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, a valle
dell’acquisizione agli atti degli elaborati trasmessi dal Proponente con nota prot. n. G.0000792/2018
- U del 0.01.2019, ha informato gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo della ripresa dei termini del
procedimento e della disponibilità della documentazione sul portale Ambiente della Regione Puglia;
- parere tecnico del Comitato Reg.le VIA espresso nella seduta del 30.01.2019, prot. n. AOO_089/1108 del
31.01.2019;
- nota prot. n. AOO_089/1108 del 31.01.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
informato il Proponente “che, al fine di valutare compiutamente le potenziali implicazioni del progetto
proposto sul Sito Natura 2000 “Torre Veneri” e accertare se lo stesso possa essere suscettibile di generare
o meno incidenze significative, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità
comprensivo di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 10 co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, è prorogato
per un periodo non superiore a trenta giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.7 del d. lgs. 152/2006”.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata agli
atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RICHIAMATI:
- l’art.5 co.1 lett.m): “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto”;
- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001: “Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto
ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non
realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti “;
- l’art.28 co.1 bis della L.R. 11/2001 e smi: “Il Comitato svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi
gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di
impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge”;
- l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10: “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio
per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
- l’art.3 del R.R. 22 giugno 2018 n.7: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della
legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di
particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla
verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti”;
- l’art. 2 della L.241/1990: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
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essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”;
- l’art.10 co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi: “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione
d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio
preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di
conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione
di incidenza. … (omissis)…”.
CONSIDERATO:
- l’art. 16 co.8 della L.R. 11/2001 e smi: “L’autorità competente può subordinare l’esclusione del progetto
dalla procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione
degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della
progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a
specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite”;
- l’art. 16 co.9 della L.R. 11/2001 e smi: “Nei casi di cui al comma 8, l’autorità competente provvede altresì
alla individuazione dell’ente o organo tecnico competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni
date, nonché al monitoraggio previsto. L’ente od organo tecnico individuato è tenuto a trasmettere
all’autorità competente idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata”;
- l’art. 19 co.8 del D. Lgs. 152/2006 e smi: “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare
il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente,
tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”.
CONSIDERATO, altresì che:
- il “Livello I: screening, disciplinato dall’art. 6, paragrafo 3, prima frase: processo d’individuazione delle
implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto,
in questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o
necessari alla gestione del sito e, in secondo luogo, se è probabile che abbiano un effetto significativo sul
sito.” (cfr. par. 2 pag.12 dell’Allegato alla DGR 1362/2018);
- “La rilevanza degli effetti di un piano o progetto dipende considerevolmente dalle caratteristiche e dagli
obiettivi di conservazione del sito (delineati nel formulario standard, negli atti di designazione delle zone
speciali di conservazione, nelle priorità di conservazione, nel piano di gestione …). Se questa dimostra
che non vi sarà alcuna probabile incidenza significativa sui siti Natura 2000, l’autorità competente può
esentare dall’obbligo di eseguire un’opportuna valutazione delle implicazioni per il sito ai fini degli obiettivi
di conservazione dello stesso, in conformità dell’art. 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat. La valutazione
del rischio di effetti significativi deve essere effettuata sulla base di criteri scientifici e alla luce fra l’altro
delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato dal piano o progetto in
questione. Vanno considerati fattori quali l’estensione, l’entità, la complessità, la probabilità, la durata, la
frequenza e l’eventuale reversibilità dell’impatto.” (cfr. par. 2.4 pag.19 dell’Allegato alla DGR 1362/2018);
- “La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all’interno della procedura di Valutazione di Incidenza,
come il processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura
2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di determinazione del possibile grado
di significatività di tali incidenze. Funzione dello screening di incidenza è accertare se un Piano/Progetto/
Intervento/Attività (P/P/l/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito
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Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/l/A, valutando se tali effetti possono
oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici….
(omissis)…”.
DATO ATTO, per ciò che attiene gli esiti della valutazione di incidenza, che:
- pur essendo tutte le opere previste dal progetto de quo, consistente nell’adeguamento funzionale e
messa in sicurezza della darsena di San Cataldo, esterne al perimetro di RN2000, rappresentato nello
specifico dalla ZSC “Torre Veneri”, cod. IT9150025, la valutazione di incidenza si è resa necessaria al
fine di stimare l’eventualità che la realizzazione della scogliera provvisoria, prevista in corrispondenza
del canale di collegamento del bacino Ramanno e del bacino Foca, quest’ultimo incluso nella predetta
ZSC, possa essere suscettibile di avere incidenza significative sugli habitat e gli habitat di specie del Sito
RN2000 interessato;
- secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie
di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 in questione è caratterizzato dalla
presenza dei seguenti habitat: 1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae), 1150* - Lagune
costiere, 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine, 1310 - Vegetazione annua pioniera di
Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose, 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi) 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 2110
- Dune mobili embrionali, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(dune bianche), 2210 – Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae), 2230 - Dune con prati dei
Malcolmietalia, 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia);
- in corrispondenza delle aree direttamente interessate dalle opere di progetto non è presente alcuno degli
habitat sopra elencati, in quanto sia il bacino della darsena che quello ad esso collegato sono costituiti da
un ambiente artificiale privo di aspetti floristico-vegetazionali rilevanti. Risultano inoltre circondati per
lo più da superfici sterrate, da lembi di vegetazione ruderale, tipica dei contesti antropizzati e disturbati,
nonché da vegetazione di origine artificiale (tamerici ed acacie);
- a pag. 14 dell’elab. “REL.12 Relazione dettagliata del progetto.pdf” è dichiarato che “il trasporto dei
materiali e delle attrezzature da e verso il cantiere verrà effettuato esclusivamente attraverso la viabilità
preesistente”, pertanto è plausibile ritenere nulla l’interferenza delle operazioni di cantiere con la
vegetazione di pregio comunque presente nelle aree circostanti la zona d’intervento, tuttavia considerate
“a bassa fragilità” dal Piano di gestione del SIC Torre Veneri (cfr: pag. 8);
pertanto, con specifico riferimento alle operazioni di dragaggio della darsena, a cui evidentemente
è associata una maggiore probabilità di interferenza con la biocenosi marina, è ugualmente plausibile
ritenere che l’adozione di adeguati accorgimenti in sede di esecuzione, come ad esempio la posa in opera
di panne galleggianti, da prescriversi in sede autorizzativa dal competente Ente, possa limitare se non
evitare del tutto il verificarsi di incidenze significative sulla porzione del SIC a mare.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, valutate le
integrazioni progettuali trasmesse dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, nonché del parere
del Comitato Reg.le VIA, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell’art.19 co.8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.
16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza, proposto da Città di Lecce - Settore LL.PP Ufficio Progettazione.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/
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Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”
e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugnio 2018 n.7, dal Comitato
Regionale di V.I.A, dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, di tutte le
osservazioni espresse dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento,
DETERMINA
-

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

-

DI NON ASSOGGETTARE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE il progetto in epigrafe, presentato
dal Città di Lecce - Settore LL.PP - Ufficio Progettazione, sulla scorta del parere reso del comitato Reg.le
VIA, di tutte le osservazioni rese dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni
procedimentali svolte.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
o
o

Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le VIA”, prot. AOO_089/1108 del 31.01.2019;
Allegato 2: nota prot. n. AOO_145/7049 del 11.09.2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio.

-

DI NON ASSOGGETTARE A VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA il progetto in epigrafe, ritenendo
l’esito dello screening positivo, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, e prescrivendo - con specifico
riferimento alle operazioni di dragaggio della darsena, a cui evidentemente è associata una maggiore
probabilità di interferenza con la biocenosi marina, l’adozione di adeguati accorgimenti in sede di
esecuzione, come ad esempio la posa in opera di panne galleggianti, da disporre in sede autorizzativa dal
competente Ente, al fine di limitare - se non evitare del tutto - il verificarsi di incidenze sulla porzione del
SIC a mare.

-

DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
o delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 1 ed Allegato 2, la cui verifica di ottemperanza
dovrà essere valutata e verificata - per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del
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152/2006 e smi - rispettivamente dal Servizio VIA e VInca della Regione Puglia e dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio.
o della prescrizione impartita in esito alla Valutazione d’Incidenza, la cui verifica di ottemperanza dovrà
essere valutata e verificata - per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006
e smi - rispettivamente dal Servizio VIA e VInca della Regione Puglia e dall’Ente competente al rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione;
-

Di porre a carico del Proponente, l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.

-

Di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti
gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento.

-

Di stabilire che Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale LE - e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale,
ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione
ambientale ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento.

-

Di precisare che il presente provvedimento:
o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai
successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto:
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs. 50/2016;

o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
-

Di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative
modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche
che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico
abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP Lecce,
alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Servizio VIA/VIncA della
Regione Puglia per la verifica di coerenza con quanto autorizzato.

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Città di Lecce - Settore LL.PP - Ufficio Progettazione, Via XX Settembre, 37 - 73100 Lecce.
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-

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o

-
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Provincia di Lecce;
Asl LE;
ARPA Puglia - DAP LE;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BR, LE e TA;
Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Lavori Pubblici, Vigilanza Ambientale; Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Risorse Idriche; Difesa
del suolo e Rischio Sismico; Urbanistica; Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce; Demanio e
Patrimonio; Forestale; VAS; Turismo.

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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REGIONE

PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA ' DELL 'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE , POLITICHE ENERGETICHE , V.I.A E VAS .

Al Dirigente Ufficio Programmazione ,
Politiche Energetiche , V.I.A e VAS .
SEDE

Parere espresso nella seduta delj(}ol.2019
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011 , approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05 .2011

OGGETTO: DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto "APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONEDEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE
DARSENADI SAN CATALDOE RIQUALIFICAZIONEDEGLISPAZICONTERMINI"
Proponente: Comune di Lecce
Premessa

La presente valutazione riguarda alcune modifiche progettuali , richieste dal Proponente e concernenti il
Progetto di Adeguamento funzionale della darsena di San Cataldo- Lecce, già esaminato da questo
Comitato e licenziato con parere di VIA-VinCA positivo in data 15.10.2015. A seguito delle modifich e
ipotizzate , il Proponente ha presentato in data 25.06 .2018 una nuova documentazione progettuale ,
attivando la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Quadro progettuale

La darsena di San Cataldo è ubicata a nord -est del centro abitato di Lecce, nella fascia costiera a nord
dell'abitato di San Cataldo: L' area si caratterizza per la presenza di un'opera artificiale di bonifica, il Canale
Zuccata, e per la presenza di due bacini, anch' essi artificiali , il bacino Ramanno e il bacino Foca. L'area di
intervento è costituita dallo specchio acqueo, il bacino Ramanno, dedicato all' ormeggio di natanti , dalle
aree adiacenti a terra e dal canale di accesso al bacino . Il bacino Ramanno è collegato al mare tramite il
;;:---1-Canale Zuccata (largo 5 metri e profondo circa lm) ; ha una superficie di 8752 mq e una disponibilità di circa::,....
200 posti barca, mentre il bacino Foca ha una superficie di 10173 mq e non è dotato di strutture portuali.
due bacini, paralleli alla linea di costa, sono separati dal mare da una spiaggia, interessata in passato dalla

'""""
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proponente, a seguito delle migliorie proposte in fase di gara d'appalto e delle indagini ed
pprofondimenti condotti in fase di redazione del progetto esecutivo, ha ritenuto di produrre un nuovo SIA
he tenesse conto delle effettive modalità esecutive dell'intervento di dragaggio, senza apportare alcuna
odifica a quanto già esaminato ed approvato per la restante parte del progetto in questione .
Come originariamente previsto dal progetto già esaminato ed approvato, pertanto , non sono previste,
nuove opere all'interno della darsena.lilNon verranno modificate l' imboccatura con le sue opere di difesa,
d il canale di accesso;non verranno altresì modificate le opere a terra nei loro parametri dimensionali e
ti pologici, fatta esclusione per la necessaria omogeneizzazione delle quote altimetriche delle banchine e
delle aree a ridosso delle stesse.
Dopo caratterizzazione approfondita è stato possibile stimare l'effettiva quantità di sedimenti che potrà
.ssere destinata al riutilizzo, riducendo al massimo la quantità di invio a discarica, atteso che la tipologia di
11utilizzo ed il quantitativo

effettivo

da avviare a discarica potranno essere determinati

solo ed

sclusivamente dopo la fase di dragaggio, seguita di una ulteriore caratterizzazione di ogni singolo volume
da conferire . I materiali rivenienti dalle attività di dragaggio destinati al riutilizzo, previa acquisizione delle
autorizzazioni dell'Autorità competente , verrebbero destinati alle attività indicate dal manuale ICRAMAPAT (2007), presso siti indicati dalla Stazione Appaltante e ubicati nel raggio di 5 km dall' area oggetto
cl'intervento .lilTale soluzione, che

--=--------"<-----'-----

minimo lo spostamento dei materiali e
-
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contribuirebbe al recupero delle aree soggette ai forti fenomeni erosivi che caratterizzano l'intera zona
costiera , è subordinata al rientro delle percentuali di Rame e Zinco nei limiti tabellari. Se, dopo il
trattamento , le analisi non dovessero rispettare le aspettative, occorrerà valutare la soluzione del
conferimento a discarica, ove consentito . Infatti, come previsto in sede di offerta tecnica proposta in sede
di gara d'appalto, per i sedimenti che dovessero risultare non ammissibili al riutilizzo, alla luce dei risultat i
della seconda caratterizzazione , il Proponente prevede di eseguire i test di eluizione per il riutilizzo a terra
secondo il DM S/2/1998 e i test per l'invio a discarica secondo il DM 27/09/2010 e DM 24/6/2015 .
La riduzione della profondità del bacino oggetto dell' intervento è stata causata dal deposito di sedimenti
sabbiosi misti a biomasse vegetali spiaggiate, in particolare originate dalla fanerogama marina Posidonia
oceanica, che penetrano nel bacino attraverso il canale di accesso al mare . Per quanto riguarda la
rimanente porzione del bacino, in fase di progettazione definitiva è stata effettuata una caratterizzazione
dall'ARPA Puglia {Nota Arpa Puglia prot. n. 2331 del 19/01/2015), ed il sedimento marino da dragare è
risultato composto essenzialmente da sedimenti sabbiosi assimilabili alla categoria CER170506 (fanghi di
dragaggio).
DELDRAGAGGIOPREVISTENEL PROGITTO ESECUTIVO
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Ai fini della corretta selezione e gestione dei materiali , in fase di progettazione esecutiva, è stato eseguito
un ulteriore piano di caratterizzaz ione, molto più dettagliato , che ha permesso una corretta progettazion e
Sono stati realizzati ed analizzati 23 punti di prelievo, oltre ai 6
del dragaggio e gestione dei sedimenti. 111
previsti nel progetto definitivo ed eseguiti dall'ARPA, ottenuti da una maglia di campionamento molt o
dettagliata 20x20m nella darsena e un campione ogni 50m lungo il canale di accesso, come indicato nella
figura successiva. Sui 23 campioni sono state eseguite le analisi previste dal manuale ICRAM-APAT (2007)
sulla movimentazione dei fondali marini.

/
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iò ha permesso di stimare in modo più accurato in fase esecutiva l'effettiva quantità di sedimenti che
otranno essere destinati al riutilizzo, riducendo al massimo la quantità dell'invio a discarica, atteso che la
ipologia di riutilizzo ed il quantitativo

effettivo da avviare a discarica potranno , nel caso,

essere

eterminati solo ed esclusivamente dopo la fase di dragaggio seguito di una ulteriore caratterizzazione di
gni singolo volume da conferire .
Le macrocategorie di prodotti che si otterrebbero sono:
• biomasse da inviare al recupero presso un impianto di compostaggio ; 111
- sedimenti da destinare al recupero secondo quanto previsto dalla normativa vigente , previo
111
spandimento e vagliatura; fil
• detriti di origine antropica che verranno direttamente conferiti in discarica. fil
Il materiale tal quale riveniente dal dragaggio dei sedimenti marini , non riutilizzabile ai fini del recupero,
verrebbe temporaneamente stoccato e successivamente smaltito come materiale non pericoloso secondo
quanto previsto dal d.P.R. 120/2017 e dal D.Lgs. 152/2006 , in quanto dalla caratterizzazione effettuata, non
risultano comunque presenti tracce di inquinamento . fil

Intervento di dragaggiodel bacinoe del canale di accesso
Si procederà ad isolare il bacino Ramanno con la chiusura, attraverso la realizzazione di una scogliera in

~ pietre naturali transitabile in sommità dai mezzi d' opera, sia all'estremità del canale Zuccata di imbocco
[ '

della darsena, sia all'inizio del canale di collegamento con il bacino Foca ubicato a monte del bacino della

,
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darsena. Il bacino, completo o sezionato, sarà messo all'asciutto con pompe idrauliche di adeguate
caratteristiche che sverseranno a mare tram ite il canale di imbocco della darsena, previo passaggio
attraverso apposito cassone di disconnessione idraulica necessario al fine di garantire la sedimentazione
dell' eventuale materiale asportato nella fase di pompaggio e minimizzare, quindi , la torbid ità nel canale di
imbocco. Si ipot izza di impiegare n° 2 pompe per lo svuotamento dell'acqua della capacità complessiva di
circa 200 - 2S0 m3/ora corredate di adeguate tubazioni per il trasferimento dell'acqua dal punto di prelievo
nel bacino al punto di consegna nel canale. Le tubazioni saranno di tipo idoneo alle finalità previste e
saranno posizionate su bordo banchina e/o in acqua. Il volume d'acqua totale da versare a mare è di circa
18.000 m3; l' utilizzo delle suddette pompe dovrebbe permettere di prosciugare il bacino in 36 - 4S ore . Il
mantenimento all'asciutto del bacino verrà assicurato dall'uso di pompe di aggottamento per il rilancio
delle acque meteoriche o di infiltrazione da falda, oltre che da eventuale non perfetta tenuta idraulica dei
sistemi di chiusura. Si ipoti zza per questa funzione l' utilizzo di una sola delle due pompe utilizzate
inizialmente per lo svuotamento del bacino. Tale pompa permetterà anche l'allontanamento delle acque di
aggottamento che verranno prelevate dal fondo degli scavi per la realizzazione delle opere a terra, e,
altresì, l' allontanamento delle acque rivenienti dalla esistente condotta di scarico delle acque meteorich e
che attraversa l' area oggetto d'intervento in corrispondenza al fabbricato servizi e che attualmente scarica
all'interno del bacino della Darsena. Le pompe saranno posizionate in prossimità dello sbarramento del
canale di imbocco e saranno completamente immerse in acqua, mentre il gruppo motore sarà esterno e
ubicato in posizione att igua, sul bordo banchina in posizione sicura e facilmente controllabile e
manutenibile . Nell'i ntorno del gruppo di aspirazione sarà preliminarmente rimossa la posidonia e
sedimenti present i e sarà installata una griglia per evitare che parti solide grossolane possano essere
aspirate congiuntamente all'acqua. L'acqua aspirata, prima della reimmissione in mare dal lato oppost
dello sbarramento con adeguata tubazione, sarà fatta transitare in un apposito cassone di disconnession
idraulica, questo consentirà sia la sedimentazione delle particelle grossolane in sospensione sia la
possibilità di sottoporre l'acqua ad analisi per verificarne l' ammissibilità allo scarico in mare o la necessità di
doverla conferire a discarica autorizzata . La tubazione di uscita dal cassone sarà immersa in acqua in
prossimità del fondo del canale di imbocco alla darsena per limitare l'agitazione e l' intorbidimento locai
dell'acqua . All' atto della reimmissione in mare dell'acqua aspirata dal bacino, nonostante l' impiego di un
cassone per la dissabbiatura, non è possibile escludere a priori che possa verificarsi un trasporto di
materiale solido che andrà a depositarsi nel canale di imbocco, a valle dello sbarramento temporane o
realizzato per i lavori. Il canale di imbocco alla darsena, che costituisce il collegamento con il mare apert o,
costituirà di fatto un vero e proprio canale di dissabbiatura delle acque che verranno indirizzate in mare
aperto . Verrà ripulito a lavori ultimati nel bacino, prima di rimuovere lo sbarramento artificiale realizzato
per isolare il bacino della darsena, così da garantire la rimozione dei sedimenti già presenti o depositat i i
nel corso delle operazioni di svuotamento del bacino della darsena. Dopo aver preventivamente isolato Il
bacino della darsena, le attività di dragaggio potranno essere sintetizzate nelle fasi di seguito elencate:
•

prioritariamente e per quanto possibile, prima dello svuotamento del bacino da terra, lungo li
bordo banchina, sarà eseguito il recupero dello strato superficiale della posidonia in sospensione o
depositata sullo strato di fondo della darsena, attraverso i sistemi di raccolta che si riterranno pi'
opportuni , quali ad esempio quelli a rete, con gru dotata di benna a polipo o benna ambientale , con

;I
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escavatore con benna a polipo o benna ambientale ; rn
sarà eseguito lo vuotamento della darsena mediante l' aspirazione e la reimmissione in mare aperto
dell'acqua presente nel bacino; rn
sarà eseguito il dragaggio dello strato di fondo sedimentato , umido e privo di acqua, impiegando mezzi
d'opera cingolati e/o gommati che scenderanno nel bacino tramite lo scivolo esistente in
corrispondenza del canale di imbocco alla darsena, il cosiddetto scalo di alaggio. Le pale
meccaniche o gli escavatori che opereranno all'interno della darsena rimuoveranno il materiale
sedimentato , posidonia e sabbie, in maniera selettiva, caricandoli sugli autocarri che li
trasporteranno nelle aree interne al cantiere adibite allo stoccaggio di tali materiali (per i dettagli
delle zone di stoccaggio si rimanda agli elaborati grafici); lii
•

Le aree adibite allo stoccaggio dei materiali rimossi dal bacino saranno sostanzialmente di due
tipologie .lilLe aree per lo stoccaggio dei sediment i sabbiosi che non costituiscono rifiuto , poiché
assimilabili alle terre e rocce da scavo, non necessitano di particolari precauzioni e requisiti ,
pertanto potranno essere anche sterrate . Le aree per lo stoccaggio della posidonia, che potrebbe
subire processi di modifica chimico-fisici, e della quota parte di sedimenti sabbiosi superficiali che
sarà prelevata contestualmente alla posidonia, dovranno essere impermeabili , come ad esempio i
piazzali asfaltati , e le acque di scorrimento intercettate e raccolte per essere analizzate. Nel caso
dei piazzali asfaltati contermini al bacino, le acque di scorrimento che confluiscono nelle caditoie e
sono convogliate tramite tubazioni interrate nel bacino stesso, saranno intercettate nel punto di
immissione e raccolte in un apposito cassone a tenuta stagna per essere sottoposte ad analisi
chimica per verificare l'ammissibilità allo scarico in mare o la necessità di doverla conferire a
discarica autorizzata.rnPer migliorare il rendimento e la separazione del materiale, la produzione
giornaliera è stata studiata in modo tale che nessuna lavorazione intralci le altre, in particolare per i
tempi di stoccaggio. La produzione di circa 250 m3 giorno permette agli operatori di rimuovere con
grande precisione il materiale e sistemarlo in appositi cumuli nell'area resa disponibile in prossimità
della zona oggetto d' intervento .lilNelle aree di stoccaggio appositamente individuate , il materiale
(sedimenti sabbiosi e posidonia) sarà sottoposto a cernita e vagliatura eventualmente anche
meccanica, per la separazione delle frazioni estranee grossolane, quali i rifiuti come ad esempio
plastiche, metalli, vetro , ecc..rnPer quanto riguarda la posidonia si precisa inoltre che sarà stoccata
nelle apposite aree per consentire prioritariamente che si asciughi sotto il sole e il vento ,
rivoltandola periodicamente , a mano o con mezzi meccanici, per favorire il processo di
essiccamento ed evaporazione dell'acqua . Successivamente, invece, sarà sottoposta a vagliatura
per la separazione dalla componente sabbiosa dalla posidonia e dai rifiuti di origine antropica .

Le modifiche apportate in fase di progettazione esecutiva hanno riguardato essenzialmente la soluzione
proposta per la messa in sicurezza delle banchine, gli elementi oggetto di prescrizioni da parte della
oprintendenza ed ulteriori variazioni di dettaglio che hanno permesso di introdurre

significativ i

miglioramenti nella qualità dell'opera senza alterare l'impostazione progettuale . Inoltre, sono state
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recepite le proposte migliorative offerte dalla lgeco Costruzioni S.p.A. in fase di gara, che si riassumono di
seguito:
•

Isolamento del bacino Ramanno che, completo o sezionato, sarà messo all' asciutto con pompe
idrauliche per consentire le operazioni di dragaggio in sicurezza e con maggiore precisone;

•

Riutilizzo di una parte dei sediment i marini provenienti dall' attività di dragaggio attravers o
l' inserimento nel circuito di produzine di compost organico e di una seconda quota parte per il
ripascimento delle spiagge adiacenti all'area della Darsena, previa autor izzazione dell'Autorit à
competente ;

•

Implementazione di un sistema di dragaggio idraulico permanente a servizio della Darsena.

Alla luce delle considerazioni fatte in precedenza, in accordo con le indicazioni di gestione a livello regionale
e nazionale sul trattamento delle biomasse vegetali spiaggiate, si prevede il riciclo del mater iale di origin e
vegetale, costitu ito nella gran parte da residui di Posidonia oceanica, proveniente dalle operazioni di
dragaggio attraverso il suo inserimento nel circuito di produzione di compost organico. La praticabilità di
questa opzione di gestione è, inoltre , confermata dai dati di caratterizzazione esistenti che escludono
fenomeni di contaminazione del materiale . Il materiale vegetale sarà sottoposto ad apposita grigliatur a
preventiva al fine di limitare la sottra zione di sedimenti sabbiosi dal litorale e, contestualmente , per
effettuare anche un recupero dei sedimenti sabbiosi intrappolati nelle biomasse che potranno essere
riutilizzati. Inoltre , la vagliatura avrà lo scopo ulteriore di separare dalle biomasse vegetali eventuali detri t
di origine antrop ica (vetro , residui plastici, metalli , residui di vernici) che verranno conferiti in discarica.111Le
vagliatura sarà eseguita con l' ausilio di mezzi meccanici di tipo mobile , semovente o fisso scelti in funzion
delle disponibilità del mercato all'atto dell'esecuzione del lavoro. L' attività di vagliatura sarà eseguita
all'interno del cantiere in area appositamente attrezzata a tale scopo. Successivamente all'operazione d
vagliatura, le biomasse ottenute saranno conferite in apposit i impianti di compostaggio, peraltro esistent i
sul territorio e autorizzati al recepimento e trattamento di residui di Posidonia oceanica. In questo modo,
sarà evitato lo smaltimento in discarica di ingenti quantità di materiale, che sarà invece trasformato in una
risorsa utile alla produzione di compost per la fertilizzazione organica.

Gestione dei sedimenti
Per quanto concerne il materiale ottenuto dal recupero delle biomasse spiaggiate, di cui al paragrafo
precedente, e dai materiali che verranno dragati dal bacino e dal canale di accesso, in base a quanto si
evince dai risultat i della caratterizzazione effettuata , risulta essere costituito essenzialmente da sedimenti
marini costitu iti prevalentemente da sabbie ed alghe, essenzialmente posidonia, in cui non è stata rilevata
alcuna presenza di idrocarburi ma è stata rilevata una lieve matrice di rame e zinco, presente nel:!
mucillagini e nei sedimenti antropic i. Il materiale proveniente dal dragaggio, avendo accertato l'assenz
prodotti inquinanti, salpato direttamente a terra nelle aree appositamente individuate ed attrezzate,
distribuito su una superficie piana per uno spessore medio di circa 40 cm al fine di favorire l'ossidazio ~
delle sostanze adipose che determinano l'aggregazione delle sabbie, l'evaporazione dell 'acqua residua per

__ _ _ _
<....:.:e

r
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ridurre il volume ed il peso delle materie da avviare a confer imento e, infine, consentire le attività cerni ta e
di vagliatura, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, dei detriti di origine antropica.
Il sedimento

marino

dragato

verrà nuovamente

sottoposto

a caratterizzazione

per verificare

la

compatibilità con i limiti stabiliti dal manuale ICRAM-APAT (2007) e quindi essere destinato a differenti
:lestinazioni d'uso tra cui, secondo una scala di priorità fissata dal manuale ICRAM-APAT {2007): (1)
ipascimento di arenili; (2) Ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero comprese le
eposizioni finalizzate al ripristino della spiaggia sommersa; (3) Riempimenti di banchine e terrapieni in
mbito portuale; (4) Riutilizzi a terra (es. formazione di rilevati e sottofondi

stradali, esecuzione di

errapieni e arginature , secondo prescrizioni contenute nel D.M . del 05/02/98 e ss.mm .ii.); (5) Deposizione
1n bacini di contenimento (es. vasche di colmata); (6) Immersione in mare. I materiali rivenienti dalle attività
di dragaggio del bacino della darsena e del canale di accesso, eseguito secondo le modalità sopradescritte,
revia acquisizione delle autorizzazioni dell'Autorità competente, saranno destinati alle attività indicate dal
anuale ICRAM-APAT (2007), presso i siti indicati e ubicati nel raggio di 5 km dall'area oggetto
d' intervento . Questa soluzione, che consentirà di ridurre al minimo lo spostamento dei materiali e
ontribuire

al recupero delle aree soggette ai forti fenomeni erosivi che caratterizzano l'intera zona

ostiera, è subordinata al rientro delle percentuali di Cu e Zn nei limiti tabellari a seguito dell'eliminazione
delle mucillagini da cui il Proponente sostiene deriverebbero, con l'esposizione e la movimentazione
!l'aperto, in strati di spessore contenuto . Se, comunque, dopo il trattamento

le analisi non dovessero

rispettare le aspettative , occorrerà valutare la soluzione del conferimento a discarica. Infatti per i sedimenti
che dovessero risultare non ammissibili al riutilizzo alla luce dei risultati della seconda caratterizzazione ,
erranno eseguiti i test di eluizione per il riutilizzo a terra secondo il DM 5/2/1998 e i test per l'invio a
discarica secondo il DM 27/09/2010 e DM 24/6/2015 .
Bilancio materiali
Si riporta di seguito la stima delle quantità di materiale riveniente dalle operazioni di dragaggio e le relative
destinazioni.

Lavorazione

Superficiale

Materiale

Alghe• fogliedi
POIdonla

Dragaggo

(mc)
12.098,56
(68%)

Destlnazlon, Destinazione Destlnulone
compostaggio Recupero
Rifiuto
lmcl
lmcl
(mc)

12.062,26
(99,7%)

o

o

5633,80
(99,9%)

-

(17.792,00
mc)
Sedimento

*

Quantltà

Sedimenti
marini

5.639,44
(32%)

36,3mc
(0.3%)

--

5,64mc
(0,1 %)

-

onsiderazioni

I DM 173/2016, all' art . 1, comma c, individua il proprio ambito di applicazione nella "c) la gestione dei

materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in Siti di Interesse
~Jazionale" . L' accluso allegato tecnico dettaglia tutte le procedure da seguire per la caratterizzazione dei

sedimenti e la loro successiva destinazione, pre edendo 3 sole modalità :
8
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1. Immersione in mare oltre 3 nm o a quote maggiori di 200 m;
2. Ripascimento di spiagge emerse o sommerse ;
3. Sversamento in ambienti conterminati.
Si noti che il citato DM non fa menzione di avviamento di sedimenti mar ini in discarica a terra . Inoltre , ex
Art. 3 c.l , quanto disciplinato dall'art . 109 del 152/2006 non rientra nell'applicazione del DM 120/2017 : i
altri termini la disciplina delle "Terre e rocce da scavo" non si applica ai sedimenti marini/portuali.

CONCLUSIONI

Il Comitato VIA ritiene che le nuove modifiche progettual i possano essere escluse dalla procedura di VIA,
purchè vengano puntualmente messe in atto le seguenti prescrizioni obbligatorie :
1. Le modalità di campionamento , anal isi, attribuzione di classe di qualità e successiva destinazio ne
dei sediment i portuali dragati dovranno conformarsi a quanto prescritto dal DM 173/2016: sulla
base dei risultati ottenuti potrà essere individuata una destinazione dei materiali di escavo;

2. Il proponente si dot i di tutte le autorizzazioni necessarie alla collocazione finale dei sedimenti
3. La frazione vegetale recuperata venga avviata preferenzialmente ad attività di riutilizzo nell'amb it o
del ripascimento di spiagge, ove idonea;

4. Il dimensionamento

volumetrico

del cassone di sedimentazione , in rapporto

di

al tempo

rinnovamento delle acque al suo interno , deve essere tale da permettere la sedimentazione delle
sabbie nel loro intero intervallo dimensionale ;

5. Tutte

le

aree

di

stoccaggio

del

materiale

dovranno

essere

impermeabilizzate ,

anche

temporaneamente , ed il percolato canalizzato ali' area di escavo, da cui potrà essere riversato a
mare previa verifica dell' idoneità allo scarico in acque superficiali ;

6. Tutte le lavorazion i che prevedano sversamento di materiali in mare dovranno essere effettuate al
di fuor i del periodo maggio-ottobre

7. Si mettano in atto i necessari accorgimento per evitare la diffusione di polveri ad opera dei mezzi
cantiere , inclusa la bagnatura degli stessi.

2
3
4

Espertoin Chimica
Dott . Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Espertoin Gestione dei Rifiuti
Dott . Salvatore MASTRORILLO
Espertoin Gestione delle Acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto Giuridico-legale

Espertoin Igiene ed Epidemiologiaambientale
Dott . Guido CARDELLA
Esperto impianti industriali e diffusione degli
6
inquinanti nell'ambiente
Espertoin Urbanistica
7
lng. Claudio CONVERSANO
Espertoin Infrastrutture
8
Arch . Antonio Alberto CLEMENTE
09 Esperto in Paesaggio
Arch . Paola DIOMEDE
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10 Esperto in Scienze Ambientali
11 Esperto in Scienze Forestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Esperto in Scienze Geologiche
l2 Dott . Oronzo SANTORO
Esperto in Scienze Marine
Dott. Giulio BRIZZI
Esperto
in Scienze Naturali
14
13

15 Esperto in Valutazioni Economico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA
17 Rappresentante Provincia di Lecce
23 Rappresentantedell'Autorità di Bacinodella Puglia
Arch. Alessandro CANTATORE
24 Rappresentante dell'ARPA Puglia
lng Robert o PRIMERANO
26 Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del
Territorio
Dott . Michele BUX
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11 SETTEMBRE2018

A00_145 / rOc~?,
ITA
USC
PROTOCOLLO
Trasmissionea mezzofax e
postaelettronicaai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla SezioneAutorizzazioniambientali
ServizioVIA e VINCA
servizio.ecoloqio@pec.rupar .puqlia.it

e, p.c.

Al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi, Taranto e Lecce
mbac-sabap-le@mailcert .beniculturali .it
Al Comune di Lecce(LE)
protocollo@pec.comune .lecce.it

Oggetto:

ID VIA 354 - Comune di Lecce - Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per i lavori di
adeguamento funziona le e messa in sicurezza dell'attuale darsena di San Cataldo e
riqualificazione degli spazi contermini, in località San Cataldo del Comune di Lecce.
PARERE

Con riferimento alla nota n. A00_089_7725 del 16.07.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali
- Servizio VIA e VINCA ha richie sto alla scrivente Sezione il parere e/o contributo istruttorio in relazione
al "Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA per i /avari di adeguamento funzionale e messa in
sicurezza dell'attuale darsena di Son Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini , in località San
Cataldo del Comune di Lecce", si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATOCHE la documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni
ambientali con la citata nota n. A00_089_7725 del 16.07.2018 è costituita dai seguenti elaborati , in
formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:
\ID_ VIA_354_SanCataldo_progetto_13072018
\DOCPROG
- Aff.A Parere_ VIA_Decisario_CdS 19.11.2015.p df- 38361bc219cc432f8b7ca10e66510289
- Aff.B.rar-848f084d84a6f2909ac9e8cef8b16b02
AII.C.rar - 9b9c29f9a47fadd8a3fdc5dla45d8efd
Dich.Prog.1.pdfp7m - 7304cfbe5009a4592e589731408354c3
- Istanza Regione 25.06.2018 .pdf-34c80c3d6741a4d041816cb35aa4f5f6
- PECAccettazione del 25.06.2018.pdf- d573a065e57839ce27cdef4b36337bb2
- Protocollo 95110-DARSENA S.CATALDORICHIESTAASSOGGETTABILITA'VIA28.05.18.pdf

www.regione.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec : servizio .assettoterri tor io@pec .ru par. pu glia .it
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c0032ad61c21llf 25ft0a8d5b5053ce6
- Protocollo 95110-DARSENA 5.CATALDOSPESEASSOGGETTABIL/TA'VIA28.05.18 .pdf
bl c16d70 8065bac8bb741e72a8d9e059
Protocollo Istanza Regione 25.06.2018.pdf- 8d118b3f45df31d8e2e5f738abld l ded
SIA Aggiornamento .pdf.plm - 3be19db 8105d7e46dea00f9ba317e739
\AII.B
REL.Ol_rev5 Relazione Tecnica generole .pdf.plm - b99304c91d8e7368o2bc14d63f553581
- REL.lO_Allegati.pdf- 4773407e7ca239489e3600611ddlcceb
- REL.10_rev4 Relazione rifiuti e gestione moterioli.pdf.plm - ld70d128125f4999eo9d160b4ab48eb2
\AII.C
EG.ARCH.Ol_Plan.di progetto .pdf.plm - 08b34edf6b6f3e7dee23687533d52ede
EG.ARCH.04_lndividuozione aree drogaggi .pdf .plm - 5436b0d534d3o172flo4b40o6549e5ac
EG.ARCH.05_Griglia di campionamento .pdf .plm -f3e82bb952700d353b72dad978c04f2f
EG.ARCH.06_Areestoccaggio materiale dragato .pdf.plm -183855e09d9flab51894376d098ebadf
EG.SOF.02.pdf.plm -5d911ble61073c62e0a36c238364ffb3
CONSIDERATO CHE con nota n. AOO_089_674 del 19.01.2016 la Sezione Ecologia regionale (ora Sezione

Autorizzazioni Ambientali) ha trasmesso la D.D. n. 18 del 19.01.2016, a conclusione del Procedimento di
"Valutazione di Impatto Ambientale con Valutazione di Incidenza Ambientale - "Adeguamento
funzionale e messa in sicurezza dell'attuale Darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi
contermini " in località San Cataldo nel Comune di Lecce (ID VIA 184}" , con cui si determina di
{...]"esprimere, sulla scorta del parere del Comitato reg.le V.I.A. {allegato 1 al presente prov vedimento) e
degli esiti delle conferenze di servizi svoltesi e, segnatamente , di quello decisoria ai sensi dell'art. 14 della
l.n. 241/ 1990 e s.m.i. {allegata 2 al presente provvedimento) tenutasi presso la Sezione Ecologia in data
19.11.2015, parti integranti del presente provvedimento , giudizio favorevole alla V.I.A. e alla V.INCA. per
l'intervento di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'attuale Darsena di San Cataldo e
riqualificazione degli spazi contermini , in località San Cataldo, nel Camune di Lecce", proposto dal
Comune di Leccecon le osservazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni espresse dagli Enti /Amm.ni come
in narrativa che singolarmente dovranno verificarne l'adempimento ;" {...]
CONSIDERATO CHE il proponente, Comune di Lecce, ha richiesto la Verifica di assoggettabilità alla

procedura di VIA "relativamente alle modifiche apportate in merito alle modalità di esecuzione del
dragaggio nell'ambito del progetto dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza
dell 'attuale darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini" in località San Cataldo nel
Comune di Lecce, già sottoposto alla procedura di VIA conclusasi con il parere favorevole del comitato
VIA espresso nello seduta del 15.10.2015." e dichiara che "a seguito delle migliorie proposte in fase di
gara d'appalto e delle indagini ed approfondimenti condotti in fase di redazione del progetto esecutivo
ha ritenuto opportuno aggiornare il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale già esperito [...]
con un nuovo studio degli impatti su/l'ambiente che tenesse conto delle effettive modalità previste nel
progetto relativamente alle modalità esecutive dell'intervento di dragaggio, senza apportare alcuna
modifica a quanto già esaminato ed approvato per la restante parte del progetto in questione."

www .regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile , 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoter ritorio@pe c.rupa r.puglia .it
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CONSIDERATOCHE oggetto di istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA è il progetto volto alla
ristrutturazione completa della darsena di San Cataldo, tesa alla rifunzionalizzazione della struttura
diportistica localizzata nel bacino Ramanno ed alla riqualificazione del Lungomare Marinai d'It alia.
L'area della darsena comprende lo specchio acqueo denominato bacino Ramanno, dedicato all'ormeggio
di natanti per la pesca e per il diportismo, le adiacenti aree a terra ed il canale di accesso al bacino
interno. L'area si caratterizza per la presenza di un'opera di bonifica artificiale collegata al mare da un
canale (canale Zuccata) e costituita da due bacini (bacino Foca e bacino Ramanno) tra loro comunicanti.
e ubicati parallelamente alla linea di costa.
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi :
OPEREMARITTIME:
dragaggio del fondale della darsena e del canale di accesso per il raggiungimento della
profondità originaria del bacino (circa -2,5 m all'interno della Darsena e circa -3,0 m lungo il
canale di accesso);
ripr istino della funzionalità delle banchine da diporto e di parte della banchina per la pesca,
compreso il completamento delle stesse con i necessari arredi di banchina e colonnine di
servizio;
rifiorimento delle mantellate del molo sopraflutto e sottoflutto;
revisione e ripristino dei pontili esistenti;
realizzazione di un ponte in legno per il collegamento delle banchine in corrispondenza al
canale di collegamento dei due bacini;
OPEREEDILIE ASSIMILATE:
demolizioni e rimozioni delle aree a terra;
demolizione e ricostruzione del fabbricato per servizi, fermo restando la volumetria esistente;
:
OPERESTRADALI
sostituzione e ripristino della recinzione perimetrale della darsena;
sistemazione delle aree pedonali, aree a verde e parcheggi, compreso il ripristino dell'area
bunkeraggio;
realizzazione di un ponte sul canale di collegamento tra i due bacini;
riqualificazione e adeguamento funzionale del lungomare Marinai d'Italia;
IMPIANTI:
realizzazione di tutti gli impianti a servizio della darsena (idrico, elettrico e di pubblica
illuminazione, di raccolta e smalt imento delle acque meteoriche, di distr ibuzione carburante, di
dragaggio idraulico permanente).
Le modifiche apportate in fase di progettazione esecutiva riguardano :
la modifica dell' intervento di messa in sicurezza delle banchine;
la sostituzione dei muretti di delimitazione delle aiuole previsti in calcestruzzo, con strutture in
muratura costituite da conci di carparo;
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la sostituzione della recinzione perimetrale prevista sia a ridosso delle banchine, sia "lato terra"
con uno steccato ligneo di altezza fuori terra pari ad 1.2 m;
la sostituzione dei pali di illuminazione e degli elementi da incasso nella muratura
originariamente previsti da progetto con colonnine di illuminazione;
la sostituzione del conglomerato bituminoso previsto per la realizzazione delle aree a
parcheggio con pavimentazione drenante in masselli autobloccanti;
la sostituzione dei pannelli fotovoltaici con apposite guaine fotovoltaiche;
il recupero degli esistenti pontili, in luogo della loro rimozione e sostituzione con pontili di
nuova fornitura;
l'implementazione della componente impiantistica del fabbricato servizi;
le modalità di esecuzione dell'intervento di dragaggio, mediante isolamento del bacino
Ramanno e la previsione di riutilizzo di una parte dei sedimenti marini provenienti dall'attività
di dragaggio attraverso l'inserimento nel circuito di produzione di compost organico e di una
seconda quota parte per il ripascimento delle spiagge adiacenti all'area della Darsena, previa
autorizzazione dell'Autorità competente;
l'implementazione di un sistema di dragaggio idraulico permanente a servizio della Darsena.
Le aree adibite allo stoccaggio dei materiali rimossi dal bacino saranno sostanzialmente di due tipologie,
quelle per lo stoccaggio dei sedimenti sabbiosi e quelle per lo stoccaggio della posidonia .
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere salentino" e alla
relativa figura territoriale "La campagna leccese". Si tratta di un ambito caratterizzato da naturalità
abbastanza limitata in termini di estensione, nel quale, però, si rilevano numerosi elementi di grande
importanza naturalistica soprattutto nella fascia costiera, ad elevata biodiversità soprattutto per la
presenza di numerosi habitat d'interesse comunitario e come zone umide essenziali per lo svernamento
e la migrazione delle specie di uccelli. Un bene patrimoniale di notevole valore, riscontrabile nel sito di
intervento, è rappresentato dal tipico sistema costiero salentino formato in sequenza da spiaggia,
cordone dunare ricoperto da macchia o pineta e aree umide retrodunali come nel limitrofo SICTorre
Veneri.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato .

Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: il sito di intervento è interessato da "Territori Costieri", disciplinati dagli
indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art . 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle
NTA del PPTR;
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Ulteriori contesti {art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04}: l'area di intervento è interessata
da "Aree soggette a vincolo Idrogeologico", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art . 43 e dalle
direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR;i percorsi alla spiaggia con accesso dal Lungomare
Marin ai d'Italia sono interessati da "Cordoni dunari", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 51,
dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 delle
NTA del PPTR;
Struttura ecosistemico e ambientale
Beni paesaggistici: l'area di intervento in corrispondenza della Darsena non è interessata da
beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale; i percorsi alla spiaggia con accesso
dal Lungomare Marinai d'Italia sono interessati da "Boschi", disciplinati dagli indirizzi di cui
all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
Ulteriori contesti {art. 143, comma 1, lett . 3 del D.Lgs. 42/04}: l'area di intervento è interessata
da "Aree di rispetto dei boschi", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui
all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTRe, nel
punto in cui è prevista la realizzazione del ponte carrabile, nonché la scogliera per la chiusura
del bacino rivestita con telo geotessuto, ai fini dell'effettuazione dell'int ervento di dragaggio,
da "Siti di rilevanza naturalistica" , ed in particolare dal "SIC Torre Veneri - IT9150025",
disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR; nel medesimo punto l'area di
intervento lambisce l"'Area Umida del bacino Foca" disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 60,
dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 65 delle
NTA del PPTR;
Strutturo antropica e storica - culturale
Beni paesaggistici : l'area di intervento è interessata da un'"Area di notevole interesse
pubblico", e più precisamente il vincolo paesaggistico istituito ai sensi della Legge 1497/1939,
PAE057, Decreto 16.09.1975 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in
Comune di Lecce" (la mot ivazione del vincolo risiede nel fatto che "la zona ha notevole
interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche, paesistiche e geomorfologiche che
hanno consentito una intensa opera di umanizzazione; è possibile ammirare il felice connubio
del lavoro umano con le bellezze della natura"), nonché dal vincolo paesaggistico istituito ai
sensi della Legge 1497/1939 - Galassino, PAE0134,Decreto 01.08.1985, ad "Integrazione delle

dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera salentina ricadente nei
Comuni di Lecce, Vernale, Melendugno e Otranto". L'area di notevole interesse pubblico è
disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art . 78 e dalle prescrizioni di
cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre , che gli elaborati della serie 6.4 del
PPTR riportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche
prescrizionid'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codicedei beni culturali e del paesaggiogli
obiettivi , indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la
disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;
Ulteriori contesti (art . 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04}: l'area di intervento non è
interessata da Ulteriori contesti paesaggistici della Struttura antropica e storico - culturale.
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Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla ristrutturazione completa della darsena di San
Cataldo, mediante la rifunzionalizzazione della struttura diportistica localizzata nel bacino Ramanno e la
riqualificazione del Lungomare Marinai d'Italia .
Gli interventi riguardanti i fabbricati esistenti, nel presupposto che siano di legittima realizzazione.
ricadono in quelli ammissibili ai sensi del comma 3 lett . bl} dell'art. 45 delle NTA del PPTRe si ritengono
compatibili paesaggisticamente in quanto concorrono alla riqualificazione paesaggistica dello stato dei
luoghi attuale e sono finalizzati all'adeguamento strutturale e funzionale, all'efficientamento energetico
e alla sostenibilità ecologica degli immobili esistenti .
Gli interventi riconducibili alle manutenzioni straordinarie, alle riparazioni ed alle rifunzionalizzazioni,
quali il ripristino della funzionalità delle banchine da diporto e di parte della banchina per la pesca,
compreso il completamento delle stesse con i necessari arredi di banchina e colonnine di servizio, la
revisione e il ripristino dei pontili esistenti , la sostituzione e ripristino della recinzione perimetrale della
darsena, la realizzazione di un ponte in legno per il collegamento delle banchine in corrispondenza del
canale di collegamento dei due bacini, la realizzazione di tutti gli impianti a servizio della darsena
ricadono in quelli ammissibili ai sensi del comma 3 lett . b8) dell'art. 45 delle NTA del PPTR,in quanto
opere migliorative , incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi
ricadenti in un insediamento già esistente e, così come modificate con il progetto esecutivo, si ritengono
compatibili paesaggisticamente.
Le demoliz ioni e rimozioni delle aree a terra, la sistemazione delle aree pedonali, delle aree a verde e dei
parcheggi, compreso il ripristino dell' area bun keraggio rientrano negli interventi ammissibili ai sensi del
comma 3 lett . b4) dell'art. 45 delle NTA del PPTR,e, con le modifiche effettuate col progetto esecutivo,
anche in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza, sono compatibili
dal punto di vista paesaggistico, in quanto prevedono l'incremento delle superfici permeabili, a
condizione che sia prevista la piantumazione con specie arbustive autoctone, quali Arbutus unedo,
Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia e che per le aree a parcheggio sia mantenuta la previsione
dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come già stabilito in fase di progetto
definitivo.
La riqualificazione e l'adeguamento funzionale del lungomare Marinai d'Italia è int ervento ammissibile e
compati bile dal punto di vista paesaggistico, in quanto realizzato su infrastruttura esistente e di minima
invasività; nella realizzazione delle barriere frangivento e dei percorsi alla spiaggia, che interessano
"cordoni dunari" , "boschi" ed "area di rispetto dei boschi", sia evitata qualsiasi trasformazione e
rimozione della vegetazione arborea od arbustiva anche riadattando i percorsi lineari di progetto delle
passerelle ai varchi già presenti nella vegetazione stessa, senza compromettere forma e funzione della
duna, ed utilizzando esclusivamente materiali ecocompatibili.
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Per quanto riguarda le opere marittime, dragaggio del fondale della darsena e del canale di accessoper
il raggiungimento della profondità originaria del bacino e rifiorimento delle mantellate del molo
sopraflutto e sottoflutto, tali interventi si ritengono ammissibili a condizione che sia posta particolare
attenzione alla fase di cantiere, in quanto occorre preservare durante tutta la fase di realizzazione
dell'opera la specificit à dei luoghi e il delicato equilibri o delle componenti ambientali, caratterizzate da
vegetazione, cordone duna re, area umida e territor io costiero. In particolare:
sia prevista la salvaguardia di tutte le essenzearboree/arbustive presenti;
siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in aree esterne a
quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera, ponendo attenzione
all'organizzazione del cantiere ; inoltre , al fine di evitare impatti diret ti e/o indiretti sul contesto
paesaggistico esistente e sulle sue componenti:
a) le operazioni di svuotamento della darsena, di dragaggio e rimozione del materiale
sedimentato (posidonia e sabbie) e la formazione delle aree di stoccaggio dei materiali
siano effettuate salvaguardando la vegetazione arbustiva presente e la conformazione
geomorfologica dei luoghi, utilizzando mezzi d'opera adeguati allo scopo;
b) sia garantito il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali;
c) al termine dei lavori, sia assicurato lo smantellamento delle opere provvisorie e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori
paesistici del sito.
Infine, se, da un lato, si concorda con il proponente circa la necessità' di eliminare i detrattori fisici al fine
di conseguire un più alto livello di sostenibilità ambientale e quindi si ritiene ammissibile la rimozione
del riempimento del canale di collegamento tra i bacini Ramanno e Foca, di contro, si ritiene non
ammissibile ai sensi dell'art. 45 delle NTA del PPTRla realizzazione del ponte sul canale di collegamento
tra i due bacini, non trattandosi di una mera sostituzione e/o integrazione strutturale e infrastrutturale
dell'esistente . Inoltre , si ritiene che il progetto del ponte debba essere accompagnato da un progetto di
sistemazione ambientale dell'area servita da tale viabilità, compatibi le con il PPTR e con la
strumentazione urban istica vigente e correttamente inserita nel paesaggio, eventualmente riferita alla
sola mobilità pedonale e ciclabile.

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si rit iene che i "l avori di adeguamento funziona le e messa in
sicurezza dell'attuale darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini, in località San
Cataldo del Comune di Lecce" non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei
luoghi e non contrasti con le norme di tutela del PPTR,salvo quanto riportato al paragrafo precedente
con riferimento alla realizzazione del ponte carrabile di collegamento tra i bacini Ramanno e Foca.
Al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico, si ritiene di dover impartire le seguenti
prescrizioni:

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio. assettoterritorio@pec

.ru par. pugl ia.it

7

21354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree e arbustive presenti, il generale
mantenimento delle alberature autocotone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area
d'intervento, qualora queste ricadano in corrispondenza dei tracciati in progetto ;
le aree a verde limitrofe al parcheggio Pl, alle aree pedonali prospicienti il fabbricato servizi e in
quelle residuali sul Lungomare Marinai d' Italia siano piantumate con specie arbustive
autoctone quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia ;
per le aree a parcheggio sia mantenuta la previsione dell'i mpianto di raccolta e trattamento
delle acque meteoriche, come già stabilito in fase di progetto definitivo;
nella realizzazione delle barriere frangivento e dei percorsi alla spiaggia sia evitata qualsiasi
trasformazione e rimozione della vegetazione arbor.ea od arbustiva, anche riadattando i
percorsi lineari di progetto delle passerelle ai varchi già presenti nella vegetazione stessa, senza
compromettere forma e funzione della duna, ed utilizzando esclusivamente materiali
ecocompatibili;
sia posta attenzione alla fase di cantiere, con particolare riferimento alle operazioni di
dragaggio del fondale della darsena e del canale di accesso e rifiorimento delle mantellate del
molo sopraflutto e sottoflutto e, pertanto:
a) le operazioni di svuotamento della darsena, di dragaggio e rimozione del materiale
sedimentato (posidonia e sabbie) e la formazione delle aree di stoccaggio dei materiali
siano effettuate salvaguardando la vegetazione arbustiva presente e la conformazione
geomorfologica dei luoghi, utilizzando mezzi d' opera adeguati allo scopo;
b) sia garantito il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali;
c) al termine dei lavori, sia assicurato lo smantellamento delle opere provvisorie e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori
paesistici del sito;
non sia realizzato il ponte sul canale di collegamento tra i due bacini, non trattandosi di una
mera sostituzione e/o integrazione strutturale e infrastrutturale dell'esistente.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere , per la realizzazione del ponte sopracitato, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, le NTA del PPTRprevedono che: "Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i
beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di
accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con
gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative lacalizzative e/a progettuali ." Il
provvedimento di deroga, ex. art. 95 delle NTA del PPTR,potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale,
come previsto dalla DGRn. 458 dell'0S.04.2016.
IL FUNZIONARIOISTRUTTORE
(lng. FranCjf C~ATUZZI)

1rtmta4-0
,~~ -

IL DIRIGENTEDELLASEZIONE
TUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 701 26 Bari
pec: servizio .assettoterr ito rio@p ec.ru par . pu glia. it

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

21355

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 47
ID VIA 283 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/06 e ss.mm.
ii, per la realizzazione di un parco a tema “Parco dei dinosauri” nel Comune di Castellana Grotte (BA).
Proponente: Società Parco dei Dinosauri srl.
LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
-

Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;

-

Con istanza del 08/05/2017, pervenuta in data 29/06/2017 ed acquisita in pari data al prot. della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6526, perfezionata il 28/08/2017, la Società Parco dei
Dinosauri Srl ha trasmesso la documentazione progettuale inerente l’intervento in oggetto, al fine
di avviare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza, di competenza della Sezione;

-

Il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006,
puntualmente descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

-

Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
16/10/2018 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.
27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un parco a tema “Parco dei dinosauri”
nel Comune di Castellana Grotte (BA), a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali
riportate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1.

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

-

in conseguenza della succitata disposizione, con nota prot. n. 1404 del 1.03.2019, è stata restituita la
proposta di deliberazione di giunta predisposta a valle della conclusione della conferenza di servizi ex
art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del PAUR;
TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 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;
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. 2449 del 5.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
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DETERMINA
-

DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
indicati per la “realizzazione di un parco a tema “Parco dei dinosauri” proposto dalla Società Parco
dei Dinosauri Srl, ubicato in Agro di Castellana Grotte (BA) sulle aree riportate in catasto al N.C.E.U. del
Comune di Castellana Grotte al foglio di mappa n° 26, particelle n. 112, 84, 860, 203, 862, 857, 863, 855,
estese per 23.539 mq;

-

DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)
2. Valutazione di Incidenza (art. 5 DPR 357/1997)

3. Valutazione Ambientale Strategica (art.11 D.Lgs. 152/06)
4. Procedimento di cui all’art. 8 DPR 160/2010

5. Autorizzazione Paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR)
6. Autorizzazione ASL

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
-

DI NOTIFICARE il presente atto al comune di Castellana Grotte affinché sia sottoposto alla votazione del
Consiglio comunale nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 8 c. 1 del DPR n. 160/2010;

-

DI PRECISARE che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società
Parco dei Dinosauri Srl

-

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comune di Castellana Grotte
Città Metropolitana di Bari
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia
MBAC Direzione regionale per i Beni archeologici e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e Paesaggio BA
ASL Bari
ENEL
Acquedotto Pugliese Spa
REGIONE PUGLIA:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
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Sezione Risorse Idriche
Sezione Urbanistica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO1

Art . 27 bis del D.Lgs. n. 152/2 006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONEDELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI per la valutazione del progetto di realizzazione di un parco a
t ema "Parco dei dinosauri" presso il Comune di Castellana Grotte (BA),
proponente Società Parco dei Dinosauri srl., finalizzata al Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale .

www .regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

1. ISTANZA PRESENTATA

Con nota del 08/05/2017 , pervenuta in data 29/06/2017 ed acquisita in pari data al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6526, la Società Parco dei Dinosauri Sri ha trasmesso istanza
per la realizzazione di un parco a tema "Parco dei dinosauri" presso il Comune di Castellana Grotte
(BA), al fine di avviare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto
Ambientale e Valutazione di Incidenza, di competenza della Sezione.
All'istanza presentata è stata allegata la seguente documenta zione:
A. Determina del SUAP(Autorità Procedente) n. 27 del 20/04/2017
B. Elaborati Grafici
• Architettonico
TAV. 1 - INQUADRAMENTOTERRITORIALE
TAV. 2 - BENI MORFOLOGICI
, NATURALISTICI
E STORICOCULTURALI
TAV. 3 - STRALCIOCATASTALE
- SUPERFICIE
COMPLESSIVA
TAV. 4 - PLANIMETRIA GENERALESU ORTOFOTO- RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO
STATODI FATTO
TAV. 5 - PLANIMETRIAGENERALEDI PROGETTO
TAV. 6 - MANUFATTIDA REALIZZARE
- PIANTAPIANOTERRA- ANFITEATRO
TAV. 7 - MANUFATTIDA REALIZZARE
- PIANTAPIANO LASTRICOSOLARE- ANFITEATRO
TAV. 8 - PROSPETTI
E SEZIONI
TAV. 9 - AREEA STANDARD
• Impianti
- CL0l - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
- EL0l - IMPIANTO ELETTRICO
- SUDDIVISIONEDELLOTTOIN SETTORI
- EL02- IMPIANTO ELETTRICO
- DESTINAZIONE
D'USOTUBAZIONI PRIMARIE
- EL03- IMPIANTO ELETTRICO
- DISTRIBUZIONE
PRIMARIA
- EL04- IMPIANTO ELETTRICO
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- EL0S- IMPIANTO ELETTRICO
- IMPIANTO FORZAMOTRICE
- EL06- IMPIANTO ELETTRICO
- IMPIANTI AUSILIARI
- EL07-IMPIANTO ELETTRICO
- IMPIANTO DI TERRA
- EL0S- IMPIANTO ELETTRICO
- IMPIANTO ILLUMINAZIONEESTERNA
- EL09 - IMPIANTO ELETTRICO
- QUADRISTICA1
- EL10- IMPIANTO ELETTRICO
- QUADRISTICA2
- IF0l - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUEE ACQUE METEORICHE- PIANO
TERRA
- IF02 - IMPIANTO DI SMALTIMENTOACQUE REFLUEE ACQUE METEORICHE- PIANTA
COPERTURA
- 1101- IMPIANTO IDRICO- PIANOTERRA
- 1102- IMPIANTO IDRICO- PIANTACOPERTURA
- 1103- IMPIANTO IDRICO- SEZIONIBAGNITIPO - PARTICOLARICOSTRUTTIVI
- U0l - IM PIANTO FOTOVOL
TAICO- POSIZIONAMENTOMODULI
- U02 - IMPIANTO FOTOVOLT
A ICO- SCHEMIUNIFILARI
C. Relazione Tecnica Generale
D. Relazioni Specialistiche
- ELARELAZIONEIMPIANTO ELETTR
ICO
- IIF RELAZIONETECNICAIMPIANTI A FLUIDO
- ILA RELAZIONE ILLUMINOTECNICA
- UUA RELAZIONEIMPIANTO FOTOVOLTAICO
E. Relazione Geologica

www.regione.puglia.it
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F. Oneri istruttori
G. Ista nza ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 985/2015 art. 96
- A-ISTANZA ART. 96
ANALISI VINCOLISTICA
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
DESCRIZIONEPROGETTUALE
INQUADRAM ENTO NORMATIVO
RAPPRESENTAZIONEFOTOGRAFICA
SISTEMA DELLETUTELE
STATO ATTUALE
H. Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non Tecnica per VIA
- RAPPORTOAMBIENTALE 2 2
- SINTESI NON TECNICA_l
- STUDIO IMPATTO AMBIENTALE_2
I. Valutazione di Inciden za Ambientale
L. Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica per VAS
- RAPPORTOAMBIENTALE _2_2
- SINTESI NON TECNICA_!
M. Richiesta di assoggettabi lità ai sensi del D.P.R. 151/2011 Comando Provinciale Vigili del Fuoco
N. Istanza richiesta parere preventivo congiunto SISP-SPESAL
O. Istanza ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001.
DESCRIZIONEDELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E DEL PROGETTO PROPOSTO
L'interv ento propo sto prevede la realizzazione di un parco Tematico denominato "Parco dei
Dino sauri", su un'area di mq 23.539 attualmente destinata a semi nat ivo e mandorleto, collocata a
circa 3 km. dal centro abitato di Castellana Grotte nei pressi delle Grotte di Castellana.
Il progetto rientra tipologicamente nella categoria de lla LR 11/2001 e ss.mm. ii. "8.1.n} parchi
tematici" sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale. L'area oggetto di
interv ento ricade anche nel SIC "Grotte di Castellana" {cod. IT9120001) per cui l'intervento è stato
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Inciden za secondo quanto previsto
dal comma 3 dell 'art . 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
L'area oggetto di intervento ricade nel N.C.E.U. del Comune di Castellana Grotte al foglio di mappa
n° 26, particelle n. 112, 84, 860, 203, 862, 857, 863, 855. E' classificata dal PRG vigente come Zona
Omogenea a destinazione agr icola El, per cui per la realizzazione dell'i ntervento è necessaria anche
la procedu ra .di Vari ant e urbanistica prevista dall 'art. 8 del DPR 160/2010 . La proposta prevede il
cambio di destinazione di un'area pari a mq 23539 che permetterà la realizzazione di una supe rficie
lorda di pavimento pari a mq 545,68 e di una cubat ura pari a mc 2691,60 .
Il parco tema tico è composto principalmente da un'area a verde dove saranno posi zion ate 15
sagome di Dinosauro appoggiate al suolo senza realizzazione di scavi o manufatti in calcestruzzo,
oltre a spazi per pie nic e attività all'aperto. In qu est'area non è prevista la rimozione di alberi, e la
vegetazione esistente sarà ulteriormente infit tita attraverso la piantumazione di nuove essenze
arboree ed arbu stive. I percorsi (esclusivamente pedonali) saranno realiz zat i in materiale altamente
drenante quale il gh iaietto di fiume al fine di preservare l'ipogeo sottostante. Lungo il suddetto
percorso sarà realizzato un tunnel in vetroresina appoggiato al suolo per la pro iezione di video
realistici riguardante dinosauri e territorio preistorico. La biglietteria e i pergo lati previsti ne ll' area
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picnic saranno realizzati in legno .
Tra l'area espositiva e il museo è prevista la realizzazione di un anfiteatro per circa 250 persone, le
cui gradinate saranno reali zzate fuori terra con terrazzamenti in pietra a secco .
Nell'area che si affaccia lungo la s.c. Ferron e si prevede di realizzare un manufatto con sistemazione
esterna e realizzazione di aree di sosta. La struttura a realizzarsi su unico piano con struttura
portante in calcestru zzo armato accoglierà un museo dedicato all'era preistori ca e ai dinosauri,
un'area dedicata alla vendita di souvenir , un'area bar/ristoro , servizi per il pubblico, depositi e uffici,
e sarà realizzata secondo i canoni delle case di campagna caratteristiche del nostro territorio rifinite
a calce . Il manto di copertura sarà realizzato con chia nche di (origliano. Gli infissi saranno in legno. Si
intende completare la facciata principale dell ' immobile con un pergolato in legno di colore bianco .
L'intervento prevede anche il recupero di un trullo esistente al fine di riutilizzarlo per le funzioni
legate al parco da realiz zare .
Le aree di accesso all'immobi le saranno reali zzate con uno speciale materiale cementizio molto
resistente e con un'e levata capacità drenante, l'i.dro drain, che consente di restituir e le acque al
sottosuolo e non contiene olii ed agenti inquinant i. E' prevista la realizzazione di un piccolo
parcheggio da 19 posti auto destinato ai dipendenti della struttura. Le aree destinate alla sosta delle
autovetture saran no pavimentate con tappeto carrabile erboso .
Con l' intervento proposto si intende realizzare la rete idrica e di fognatura nera dalla condotta più
vicina sita a circa 350 m dal manufatto da rea lizzare.
VINCOLI AMBIENTALI

Tipologia areo/v incolo

NO/S I

Perimetr azioni di vincoli paesaggistici ambientali riguardanti le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buff er.

SI

Perimetrazioni di zone S.I.C.,ai sensi della
Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e
relativa fascia di rispetto .

SI

Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria n.
79/409/CEE, " Uccelli Selvatici", e relativa fascia
di tut ela.

NO

Zone IBA e siti della "r ete Natura 2000" di cui
alle dir. 79/409/CEE e 92/4 3/ CEE"e relative aree
buff er di tutela .

NO

Perimetr azioni di aree prot ett e nazionali istituit e
ai sensi della L. 394.1991 e relativa area di
rispetto .

NO

www.regione.puglia.it
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SI

P.A.I. -AdB Puglia

NO

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

Aree Percorse dal Fuoco

NO

Aree SIN

NO

Ambientali

BP Componenti culturali e insediative: Immobili e
aree di not evole interesse pubblica
UCPComponenti geomorfologiche: Geositi + fascio
di tutelo
UCPCompon enti aree prot ette e siti naturali stici:
SIC
UCP Componenti dei va lo ri percettivi: Strode o
valenza paesaggistica

zone di prot ezione speciale idrogeologica di tipo
"A"; Alt a vulnerabilità dell'acquifero

***
Con nota prot. AOO_089/7679 del 04/08/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richie sto alla
Società Parco dei Dinosauri Sri di perfezionare l' istanza inoltrata con l'invio di ulteriore
documentazione, tra cui l'elenco delle amministrazion i int eressate per l'acqui sizione di autorizzazioni,
inte se, concessioni, pareri, null a osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire
nell'ambito del procedimento ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell' inte rvento.
Con nota acquisita al prot. AOO_089/8228 del 28/08/2017, la Società ha trasmesso quanto richiesto.
Pertanto, le autorizzazioni da acquisire nell'ambito del procedimento ai fini della realizzazione e
dell'esercizio dell' intervento sono le sotto-elencate:

AUTORIZZAZIONE O ATTI COMUNQUE DENOMINATI

AUTORITA' COMPETENTE

1

Valutazione di Impa tta Ambientale (art. 27-bis D.Lgs.
152/06}

REGIONEPUGLIA - Sezione
Autorizzazioni Ambientali

2

Valutazione di Incidenza
{art. 5 DPR 357/1997)

REGIONE PUGLIA - Sezione
Auto rizzazioni Ambientali

3

Valutazione Ambienta le Strategica
(art .11 D.Lgs. 152/06}

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzazioni Ambienta li

4

Procedimento di cui all'art. 8 DPR 160/2010

Comune di Caste llana Grott e (SUAP)

REGIONE PUGLIA - Sezione
Urb anist ica

www.regione .puglia.it
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REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e

Autorizzazione Paesaggistica
{art . 90 delle NTA del PPTR)

5

Valorizzazione del Paesaggio
MIBACT - Sopr int endenza ai Beni
architettonici

AutorizzazioneASL

6

e paesag gistici BA

ASL BA - SISP Area Sud

2. VERIFICAADEGUATEZZAE COMPLETEZZADELLADOCUMENTAZIONE

Con nota prot. AOO_089/8834 del 18/09/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comu nicato
l'avvenuta
pubblicazione
del
progetto
sul
sito
web
dell'Autorità
Competente
http ://www .sit .puglia.it/portal/VIA/El enchi/Procedure+VIA e ha richiesto agli Enti inclusi nell'elenco
presentato dal proponente la verifica dell'adeguatezza e comp letezza della documentazione
presentata.
Allo scadere del termine di 30 gg previsto dall'art . 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i . sono pervenute :
•

Nota prot. 234975 del 16/10/2017 dell'ASL-BA - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di
igiene e Sanità Pubblica, con la quale si è comunicata l'adeguatezza e completezza della
documentazione;

•

Nota prot. 10118 del 17/10/2017 del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari, con la qua le si è richi esta documentazione
inte grativa per gli aspetti paesaggistici.

Con nota prot. AOO_089/9990 del 19/10/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha inoltrato al
proponente le note pervenute, assegnando un termine di 30 giorni per trasmettere le integrazioni
richieste.
Con pec del 18/11/2017, acquisita al prot. AOO_089/11088 del 21/11/2017,
Dinosauri Sri ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:
•
•
•

la società Parco dei

IMPATTI CUMULATIVI TRAFFICOE PARCHEGGI
INTEGRAZIONI PAESAGGIO
VALUTAZIONEINTERVISIBILITA
' ANALISIAREAVASTA
Elaborati Rischio Archeologico
-

DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA
Tav. l _vincoli
Tav. 2_visibi lit à
Tav. 3 uso suolo
Tav. 4_ rischio

La documentazione int egrativa trasmessa è stata pubbli cata a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali sul Portale Ambienta le della Regione Puglia.
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3. CONSULTAZIONEDEL PUBBLICOE ACQUISIZIONEDEI PARERI
Con not a prot. AOO_089/11844 del 06/12/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha com unicato al
Comune di Castellana Grott e l'imminent e avvio della fase di pubblicità di cui all'art. 27bis, comma 4,
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, al fine di attuare il coordinamento procedim entale richiesto con la
VAS in corso, ha sollecitato la st essa amministrazione comunale in quali tà di autorità procedente VAS
ad espletare gli ademp imenti di propria competenza di cui all'art.11 dell a L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.
In mancanza di riscontro da parte dell 'autorit à procedente VAS comunale, con nota prot. n.
AOO_089/3 del 02/01/2018 la Sezione Autorizzazioni _Ambienta li ha comunicato agli Enti e
Amministrazioni interessate l'avvio del procedimento di VIA e VINCA e ha convocato una Conferenza
di Servizi istruttoria per il giorno 25/01/2018.
Per quanto riguarda l'informa zion e e la part ecipazione del pubblico si da atto che:
il progetto e tutta la documentazione affere nte al procedimento sono stati depo sitati presso la
Sezione Autorizzazioni Ambie ntali;
l'avviso al pubblico è stat o pubbli cato sull'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte;
l'avviso al pubblico, il progetto e tutta la documentazione afferente al procedimento , incluso i
verba li delle CDS, le osservazioni e i pareri raccolti nel corso del procedimento sono stati
pubblicati continuativam ent e a part ire dal 02.01.2018 sul sito web dell'Autorità Competente
all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
.
Al term ine della fase di consultazione di 60 giorni (dal 02.01.2018 al 03.03 .2018) sono pervenuti i
seguenti pareri/osservaz ioni:
nota prot. 3412 del 10/01/2018 , acquisita al prot. uff. AOO_089/285 del 11/01/2018 , con la
quale la Città Metropolitana di Bari ha int eso precisare che la competenza della valutazione di
incidenza spetta alla Regione.
nota prot. 5713 del 17/01/2018 , acquisit a al prot. uff. AOO_089/507 del 17/01/2018, con la
quale l'Acquedotto Pugliese ha comunicato che nell'area oggetto di intervento non sono
presenti infrastr uttur e gestite dalla società, interrate e non, potenzialmente interferenti.
nota prot. 6939 del 19/0 1/201 8, acquisita al prot. uff. AOO_089/645 del 22/01/2018 , con la
quale l'Acquedotto Pugliese ha precisato che per eventuali futuri allacci idrico/fognari l'Ente
potrà esprimersi solo a seguito di presentazione di formale istan za nella quale siano precisati i
fabbisogni idrici, la tipolo gia e la qualità del refluo scaricato.
nota prot . 754 del 22/01/20 18, acquisita al prot. uff. AOO_089/742 del 23/01/2018, con la
quale il MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bari ha trasmesso parere favorevol e con prescrizioni.
nota prot. AOO_145/559 del 23/01/2018, acquisita al prot . uff. AOO_089/786 del 24/01/2018,
con la quale la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha tras messo
parere favorevole con prescrizioni, precisando che "nulla asti a che la Determina di
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e

nota prot . 1182 del 24/01/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/834 del 25/01/2018, con la
quale il Comune di Castellana Grotte ha trasmesso il parere della Commissione locale del
Paesaggio, che nella seduta del 24/01/2018 ha richiesto che venga presentata istanza di
Accertamento di Compatibilità Paesaggisticaai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.
In data 25/01/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi istruttoria, all'interno della
quale il proponente ha presentato il progetto ed è stata data lettura dei pareri pervenuti. Il verbale
della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/910 del 29/01/2018,
congiuntamente ai succitati pareri.
Nella seduta del 20/02/2018 (prot . AOO_089/1795 del 20/02/2018) il Comitato VIA , esaminato il
progetto ha espresso parere negativo.

4. INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Con nota prot. AOO_089/2013 del 26/02/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha tra smesso il
parere negativo del Comitato VIA e ha convocato una seconda seduta di Conferenza di Servizi
istruttori a per il giorno 22/03/2018.
Con pec del 28/02/2018, acquisita al prot. uff . AOO_089/2433 del 13/03/2018, il progettista delle
opere ha richiesto, per conto della società Parco dei Dinosauri Sri, una proroga di 15 giorni al termine
fissato per la trasmissione delle controdeduzioni al parere del Comitato VIA.
Con nota prot. AOO_079/1948 del 06/03/2018, acquisita al prot. uff . AOO_089/2346 del 09/03/2018,
la Regione Puglia - Sezione Urbanistica ha richiesto al Comune di Castellana Grotte di fornire alcune
integrazioni in merito alla procedura di cui all'art . 8 del DPR160/2010 in materia di SUAP.
Con nota prot. AOO_089/2470 del 13/03/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, nel concedere al
proponente la proroga richiesta, ha trasmesso la nota di richiesta di inte grazioni della Regione Puglia Sezione Urbanistica.
Con nota prot. 4440 del 19/03/2018, acquisita al prot . uff . AOO_089/2735 del 19/03/2018, il Comune
di Castellana Grotte ha trasmesso quanto richiesto nella nota della Sezione Urbanistica, ovvero copia
della Determinazione n. 27 del 20/04/2017 del Settore V - Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP e
Relazione Istruttoria su progetto preliminare, a firma dell'allora Responsabile del Settore.
Con nota prot. AOO_075/3535 del 21/03/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/2873 del 22/03/2018,
la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha evidenziato l'in compatibilità delle opere previste in
progetto con i vincoli del Piano di Tutela delle Acque, che classifica l'intera area come Zona di
Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "A".
Con nota acquisita al prot. uff. AOO_089/2880 del 22/03/2018, il proponente ha trasmesso le prop rie
controdeduzioni al parere del Comitato VIA regionale . La documentazio ne trasmessa è compost a dai
seguenti elaborati:
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In data 22/03/2018 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi ist ruttoria , all'interno della
quale il proponente ha esposto le proprie controdeduzioni al parere del Comitato VIA regional e e al
parere della Sezione Risorse Idrich e e sono stati discussi gli aspetti urbanistici richiamati nel la nota
della Sezione Urbanisti ca.
Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/3046 del 26/03/2018,
cong iunt amente ai succitati pareri.
Con nota prot. AOO_145/2665 del 29/03/2018 (prot. uff. n. AOO_089/3504 del 05/04/2018) la Sezione
Tutela e Valorizzazione de l Paesaggio ha fornito alcune precisazioni al verbale del 22/03/2018 in
merito alla procedura di deroga al PPTR.
Con pec del 31/3/2018 (acquisita al prot. AOO_089/3390 del 04/04/2018) il proponente ha trasmesso
gli elaborati aggiornati ed integrativi in riscontro ai pareri espressi dagli Enti Preposti in Conferenza
dei Servizi. La documenta zione trasmessa è composta dai seguenti elaborati:

-

RELAZIONETECNICA DESCRITTIVA- REV0l
TAV 4 - REV0l

-

TAV 5 - REV0l

-

TAV 6 - REV0l
TAV 7 - REV0l

-

-

TAV 8 - REV0l

-

TAV 10 - INTEGRATIVA

Nella seduta del 17/04/20 18 (AOO_089/4080 del 18/04/2018) il Comitato
controdeduzioni del proponente, ha confer mato il parere negativo già espresso .

VIA, esaminate

le

5. LAVORI DELLACONFERENZADI SERVIZI DECISORIA
La conferenza di serviz i è formata dai rappre sentanti legittimati di tutti gli Enti/Organi preposti al
rilascio di intese, concession i, autori zzazioni, licenze, i pareri , gli assensi comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistico - t erritorial e, necessari per la realizzazione del progetto:
Regione Puglia - Sezione Autoriz zazioni Ambientali;
Comune di Castellana Grotte;
Città Metropolitana di Bari ;
MIBACT - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BA;
ASL Bari - SISPAREA SUD;
REGIONEPUGLIA - Sezion e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
REGIONEPUGLIA - Sezion e Urbanistica.
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Sono stati inoltre coinvolti, al fine di acquisire informa zioni utili in merito all'intervento oggetto di
valutazione , i seguenti Enti/Organi:
ARPA Puglia
Autorità di Bacino della Puglia
ENEL
Acquedotto Pugliese Spa
REGIONEPUGLIA- Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
REGIONEPUGLIA- Sezione Risorse Idriche
REGIONEPUGLIA- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

li proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
Con nota prot. AOO_089/4168 del 20/04/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto che in
data 03/03/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni e che in data 02/04/2018
è scaduto il termine per la richiesta di integrazioni, ha convocato la prima seduta di Conferenza di
servizi decisoria per il giorno 10/05/2018 da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Con nota prot. AOO_180/22694 del 26/04/2018 (prot. Uff. AOO_89/4623 del 03/05/2018) la Regione
Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ha comunicato che i terreni interessati dal progetto
non risultano sottopost i al vincolo per scopi idrogeologici, per cui non è previsto il rilascio di parere da
parte dello stesso Servizio. L'intervento è soggetto - qualora siano previsti tagli di piante di interesse
foresta le - all'art. 3 del R.R.n. 19 del 13/10/2017 in merito ai Tagli Boschivi.
Con note prot . n.6638 del 27/04/2018 (prot. Uff. 89/4710 del 04/05/2018) e prot. n.6819 del
03/05/2018 (prot. Uff. 89/4685 del 03/05/2018) il Comune di Castellana Grotte, autorità procedente ,
ha informato la Sezione Autorizzazioni Ambientali di aver avviato la fase di consultazione pubblica
prevista dalle procedure di VAS (lettere c) ed) comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012) pubblicando la
documenta zione relativa sul proprio sito web e sul BURP n. 61 del 03/05/2018 , e invitando i SCMA a
trasmettere il proprio contributo.
Con nota prot. 4261 del 09/05/2018 la Regione Puglia - Sezione Urbanistica ha rilevato che non risulta
riscontrato dal Comune di Castellana Grotte quanto richiesto con nota n. 1948 del 06/03/2018, in
merito all'attestazione dei presupposti giuridici per l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 del DPR
160/2010 .
Con nota prot. AOO_89/4936 del 10/05/2018 l'Ufficio VAS ha riscontrato l'avvio del procedimento e ha
richiesto documentazione integrativa .
In data 10/05/2018 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettur a dei pareri pervenuti. La seduta è stata aggiornata al 14/06/2018 al fine di
acquisire i pareri della Sezione Risorse Idriche e della Sezione Urbanistica e la pronuncia della
Soprintenden za competente ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, necessari ai fini della
definizione del procedimento . Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot.
AOO_089/5105 del 15/05/2018, congiuntamente ai succitati pareri.
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Con nota prot. 6004 del 23/05/2018 (prot. Uff. AOO 89/6065 del 01/06/2018) la Soprintendenza
Archeologia, belle art i e paesaggio ha confermato il parere già espresso con nota prot. 754 del
22/01/2018, specificando che esso è valevole anche ai fini del procedimento art. 146 del D.Lgs. 42/04.
Con nota prot. 8801 del 08/06/2018 (prot. Uff. AOO 89/6175 del 08/06/2018) il Comune di Castellana
Grotte ha trasmesso il parere ambientale di competenza favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. 79/5330 del 11/06/2018 (prot. Uff. AOO 89/6239 del 11/06/2018) la Regione Puglia Sezione Urbanistica ha rilevato la necessità di chiarimenti in merito ai presupposti per l'attivazione
della procedura di variante di cui all'art . 8 del DPR160/2010.
In data 14/06/2018 si è tenuta la seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della
quale è stata data lettura dei pareri pervenuti, conclusasi con l'impegno del proponente ad
approfondire con l'Amministrazione Comunale gli aspetti urbanistici sulla base di quanto rilevato dal
Servizio Urbanist ica regionale. Il verbale della Conferenza di Servizi è stato trasmesso con nota prot.
AOO_089/6593 del 19/06/2018, congiuntamente ai succitati pareri .
Con nota prot. 39722 del 15/06/2018 (prot. Uff. AOO 89/6538 del 15/06/2018), ARPA Puglia ha
trasmesso il proprio parere non favorevo le all' int ervento.
Con nota prot. 44185 del 04/07/2018 (prot. Uff. AOO 89/7345 del 05/07/2018), ARPA Puglia ha
trasmesso le valutazioni di com petenza nell'ambito della procedura VAS.
Con nota prot. 8338 del 11/07/2018 (prot. Uff. AOO 89/7585 del 11/07/2018), la Regione Puglia Sezione Risorse idriche, valutate le argomentazioni integrative addotte dal proponente, ha trasmesso il
proprio parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. 7979 del 20/07/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Merid ionale ha
confermato i propri contributi nell'ambito della consultazione VAS trasmessi con prot. n. 1712/17 e
13734/17, non essendo mutata la sit uazione vincolistica sull'area di intervento.
Con nota prot. 11795 del 01/08/2018 (prot. Uff . AOO 89/8548 del 02/08/2018), il Comune di
Castellana Grott e ha trasmesso il parere urbanistico richiesto dalla Sezione Urbanistica regionale per
l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8 del DPR160/2010.
Con pec del 03/08/2018 (prot. Uff. AOO 89/8548 del 02/08/2018), il proponente Società Parco dei
Dinosauri ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al parere ambientale rilasciato dal Comune di
Castellana Grotte con nota prot. 6175 del 08/06/2018.
Con nota prot. AOO 89/8922 del 09/08/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti int eressati le note pervenute, sollecitando la Sezione Urbanistica regionale a fornire il proprio
riscontro al parere urbanistico del Comune di Castellana Grotte e l'ASL - SISPa trasmettere la propria
autorizzazio ne entro il 20/08/2018, termine per la definizione del proced imento previsto dal comma 7
dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Per la stessa data è stata convocata la terza seduta di CdS
decisoria.
Con nota prot. AOO_079/7111 del 14/08/2018 (prot. Uff. AOO 89/9057 del 16/08/2018), la Sezione
Urbanistica ha chiesto un rinvio della seduta della CdS.
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Con nota prot. 12269 del 14/08/2018 (prot. Uff. AOO 89/ 9036 del 14/08/2018}, il Comune di
_Castellana Grotte ha trasmesso gli esiti della Consultazione pubblica VAS ai sensi dell'art. 12 co.l della
LR44/2012 e ss.mm .ii.
In data 20/08/2018 si è tenuta la t erza seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della quale
è stata data lettu ra dei pareri pervenuti. La dirigente della Sezione Urbanistica ha rilevato che il parere
urbanistico trasmesso dal Comune di Castellana Grotte non è ritenuto sufficien te per superare le
criticità espresse dalla Sezione regionale. Il proponente ha richiesto di prorogare i termi ni per la
definiz ione del procedimento di ulteriori 30 giorni, per poter esperire un tentativo di chiarimento con
la competente sezione urbanistica comunale. La CdS ha condiviso di accordare al proponente la
proroga richiesta.
Il verbale della Conferenza di Servizi del 20/08/2018 è stato trasmesso con nota prot. AOO_089/9110
del 21/08/2018, congiuntam ent e ai succitat i pareri.
Con nota prot. 13172 del 06/09/2018 (prot. Uff . AOO 89/9596 del 07/09/2018), il Comune di
Castellana Grott e ha trasmesso, in riscontro alla Conferenza di Servizi del 20/08 /201 8, il parere
urbanistico richiesto dalla Sezione Urbanistica regionale per l'attivazione delle procedure di cui all'art.
8 del DPR160/2010.
Con nota prot. AOO 89/9 809 del 12/09/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti interessati il parere urbanistico del Comune di Castellana Grotte e ha convocato la quarta seduta
di CdSdecisoria per il giorno 19/09/201 8.
Con nota prot. AOO_079/7915 del 13/09/2018 (prot. Uff . AOO 89/ 9856 del 13/09/2018), la Sezione
Urbanistica ha chiesto di integrar e la documentazione presentata con una relazione di compatibilit à
paesaggistica del progetto con le norme di tutela del PPTR.
Con nota prot. 59180 del 18/09/2018 (prot. Uff. AOO 89/10015 del 19/09/2018}, ARPA Puglia ha
confermato il parere espresso con nota prot. 39722 del 15/6/2018.
In data 19/09/2018 si è tenuta la quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria, all'int erno della
quale è stato chiarito che la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Urbanistica regiona le
non è in realtà dovuta , come indicato nella DGR 1514 del 27/7/2015 "Documento di indiri zzo: Prime
linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Terr itoriale Regionale {PPTR} approvato
con DGR 176 del 16/02/2015 ". Il proponente , nell'ambito della stessa seduta, ha depositato un
" Contributo tecnico integrativo " finali zzato a riscontrare i pareri sfavorevoli resi dal com itato VIA
regionale e dal I' ARPA Puglia. Conclusivamente la CDS,valutata la necessit à per la Sezione Urbanistica
regionale di disporre di 15 giorn i per rendere il parere di propria competenza e della necessità di
approfondimento tecnico delle integrazioni prodotte dal proponente, ha condiviso di prorogare di
ult eriori 30 giorni il tempo di durata della CdS al fine di pervenire alla definizione comp lessiva del
PAUR.
Il verbale della Conferenza di Servizi del 19/0 9/2018 è st ato trasmesso con nota prot . AOO_089/10337
del 27/09 / 2018.
Con nota prot. AOO_079/8763 del 04/10/2018 (prot. Uff. AOO 89/10578 del 05/10/2018}, la Sezione
Urbanistica regionale ha trasmesso il prop rio parere favorevole con prescrizio ni.
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Con nota prot. AOO 89/10689 del 09/ 10/2018 la Sezione Autor izzazioni Amb ient ali ha t rasmesso agli
Ent i inte ressat i il parere della Sezione Urbanistica regionale e ha convocat o la quinta seduta di CdS
decisoria per il giorno 16/ 10/ 2018.
In dat a 16/10/2018

si è tenuta la qu inta seduta di CDSdecisoria.

Nel corso della seduta si è preso atto di tutt i i pareri e contri but i acquisiti nel corso del procedimento:
✓

Con not a prot. 5713 del 17/01/2018, acquisita al prot . uff. A00 _089/5 07 del 17/ 01/ 2018,
l'Acquedotto Pugliese ha comunicato che nell'area ogget to di inter vent o non sono present i
infr astrut t ure gestite dalla società, inte rrate e non, pot enzialmente inter fere nti . Con not a prot.
6939 del 19/ 01/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/645 del 22/01/2018, lo stesso ente ha
precisato che per eventual i futuri allacci idrico/fogna ri l'Ente pot rà esprime rsi solo a seguito di
presentazio ne di fo rmale istanza nella quale siano precisati i fabbisog ni idrici, la t ipolog ia e la
qualità del reflu o scaricato.

✓

Con not a prot. AOO_l45/5 59 del 23/0 1/2018, acquisita al prot . uff. A00 _089/786 del
24/ 01/2018, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha tras messo
parere favorevo le con prescrizioni, precisando che " nulla asti a che la Determina di
Valutazione di Impatto Amb ienta le assumo il valore di Auto rizzazione Paesaggistica e
Accertamento di Compat ibilità Paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR".

✓

Con nota prot. 754 del 22/ 01/2018, acquisit a al prot. uff . A00 _089/ 742 del 23/01/2 018, il
MIBACT - Soprintenden za Archeologia Belle Arti e paesaggio per la città metropolitana di
Bari ha tr asmesso parere favorevole con prescrizioni. Con successiva nota prot. 6004 del
23/05/2018 (prot . Uff . AOO 89/6065 del 01/06/2018 ) la st essa Soprintendenza ha confermato
il parere già espresso con nota prot. 754 del 22/0 1/2018 , specificando che esso è valevole
anche ai fi ni del procedimen t o art. 146 del O.Lgs. 42/ 04.

✓

Con nota prot . A00 _180/ 22694 del 26/ 04/ 2018 (prot. Uff . A00 _89/4623 del 03/05/2018 ) la
Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ha comunicato che i t erreni
inte ressati dal progetto non risultano sot to posti al vincolo per scopi idro geologici, per cui non
è previsto il rilascio di parere da parte dello stesso Servizio. L'interve nt o è soggetto - qualora
siano previsti tagli di piante di interesse fo restale - all'art. 3 del R.R. n. 19 del 13/10/201 7 in
mer ito ai Tagli Boschivi.

✓

Con nota prot. 8801 del 08/06 / 2018 (prot. Uff . AOO 89/ 6175 de l 08/06/2018) il Comune di
Castellana Grotte ha trasmesso il parere ambientale di competenza .

✓

Con nota prot. 8338 del 11/07/2018 (prot. Uff. AOO 89/7585 del 11/07/2018), la Regione
Puglia - Sezione Risorse idriche ha trasmesso il proprio parere favo revole con prescrizioni.

✓

Con nota prot. 7979 del 20/07/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale ha confermato i pro pri cont ribut i nell' ambito della consultazione VAS trasmessi
con prot. n. 1712/1 7 e 13734/17 , non essendo mutata la sit uazione vi ncolistica sull'area di
int ervento
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13/20

21372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA
✓

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

Con nota prot. AOO_079/8763 del 04/10/2018 , acquisita al prot . uff. 89/1057 8 del
05/10/201 8), la Regione Puglia - Sezione Urbanistica ha espresso parere favorevole con
prescrizioni alla proposta progettuale nell'ambito della procedura di Variante Urbanistica ex
art . 8 DPR 160/2010.

Nella stessa seduta è stato acquisito il parere favorevole dell'ASL - SISP AREA SUD e la valutazione
favor evole di compatibilità ambienta le e di valutazione di incidenza da parte della Sezione
Autorizzazioni Ambientali.

Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 16/10/2018 è stato trasmesso con nota prot.
AOO_089/11167 del 18/ 10/2018.

6. CONCLUSIONI E QUADRO PRESCRITTIVO
Conclusivamente, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni pa rtecipanti alla
conferenza tramite i rispettivi rappresentanti , la Conferenza di Servizi ha concluso favorevolmente il
Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art . 27 bis del D.Lgs. 152/ 2006 per il progetto di
realizzazione di un parco a tema " Parco dei dinosauri" nel Comune di Castellana Grotte (BA), con le
prescrizioni contenute nei pareri conclusivi allegati al verbale.
Le autorizzazioni acquisite nell'ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell'eserciz io
dell' interve nto sono le sotto-e lencate:
AUTORIZZAZIONI/ATTI
COMUNQUE DENOMINATI

RIFERIMENTO

AUTORITA'
COMPETENTE

Valutazione di Impatto Ambi entale

Verba le di Conferenza di Servizi

REGION E PUGLIA - Sezione

(art . 27-bis D.Lgs. 152/06}

del 16 ottobre 2018

Autorizzazioni Ambienta li

2

Valuta zione di Incidenza
(art . 5 DPR 357/1997}

Verba le di Confere nza di Servizi
del 16 ottob re 2018

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizzaz ioni Ambientali

3

Valutazione Ambientale Strategica
(art .11 D.Lgs. 152/06}

Parere mot ivato prot . 12589 del
27/11/201 8, allegato al PAUR

REGIONE PUGLIA - Sezione
Autorizza zioni Ambientali

prot. n. 12269 del 14/08/2018 e
prot. n. 13172 del 6/09/2018

Comune di Castel lana
Grott e (SUAP)

4

Procedimento di cui all'art. 8
DPR 160/2010

Nota prot. AOO_079/8763 del
04/10/2018

REGIONEPUGLIA - Sezione
Urb anist ica

Nota prot. AOO_ 145/559 del
23/01/20 18

REGIONE PUGLIA - Sezione
Tute la e Valorizzazio ne del
Paesaggio

Nota prot. 6004 del 23/05 / 2018

M IBACT - Soprintendenza ai
Beni architetton ici e
paesaggistici BA

Verbale di Conf erenza di Servizi
del 16 ottobre 2018

ASL BA - SISP Area Sud

1

5

6

Autorizza zione Paesaggistica
(art. 90 delle NTA del PPTR}

Autorizza zione ASL
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Con riferimento al punto 4. si dà atto che durante i lavori della Conferenza di servizi, svolta anche ai
sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 con la partecipazione dell'autorità procedente comunale
(Responsabile Ufficio SUAP), è stato acquisito il parere urbanistico del Comune di Castellana Grotte,
reso con note prot. n. 12269 del 14/08/2018 e prot. n. 13172 del 6/09/2018, l'assenso della Regione
Puglia - Sezione Urbanistica di cui alla DGR n.2581/2011, nonché il parere motivato di VAS prot. n.
12589 del 27/11/2018 di cui al punto 3.
Pertanto, ai sensi dell'art . 8 c. 1 del DPR n. 160/2010, il tito lo abilitativo finale verrà rilasciato a val le
della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto.
Infine, si da atto che in seguito alla chiusura dei lavori della CdS decisoria, con Determinazione n. 25
del 11/02/2019, il dirigente della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valori zzazione del Paesaggio ha
rilasciato Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 - art. 90 NTA PPTR,
allegato al presente provvedimento .

***
Si riporta di seguito il quadro sinottico delle condizioni ambienta li a cui è subordinata l'efficac ia del
presente Provvedimento Autori zzato rio Unico Regionale, condivise in sede di Conferenza di Servizi: ta li
condizioni ambient ali sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno
quindi essere obbligatoriamente ottemperate .
Per ciascuna prescrizione è indi cato il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa ver ifica di
ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VlncA della
Regione Puglia.

A. REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e MIBACT - Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti E Paesaggio BA (Autorizzazione Paesaggistica n. 25 dell'll/02/2019)
Nell' area interessata dagli Ulteriori Contesti di Paesaggio "Grotte" e "Geositi" nonché dal
Bene Paesaggistico "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" sia evitata la rimozione
A.1

della vegetazione arborea e arbustiva presente e siano evitate trasformazioni

che

comport ino l'aumento della superficie imp ermeabi le.
Al fine di stabi lire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le
A.2

pareti esterne dell' imm ob ile che verrà realizzato siano trattate con coloritura bianca o con
tonalità chiare.
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Al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valor izzare il patrimonio
identitaria culturale -

insediati vo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in sede di

progettazione esecutiva si provveda al rilievo e alla schedatura delle archit ett ure in pietra
A.3

(muretti a secco e trullo) tip iche del paesaggio rurale in modo da tute larne l' int egrità
mediante preservazione, conservazione o ricostru zion e con inserimento

nel contesto

progett uale.
Al fine di non contr astare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio
identitaria

culturale - insediativo" di cui alla sezione CZ della scheda d'ambito,

realizzate le nuove recinzioni esclusivamente con muretti

siano

a secco, prevedendo

ricost ruzione o il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente

la

interessate

dalle opere.
In partico lare si provveda a:
✓ realizzare muretti a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare
A.4

ricorso a sigillatu re dei giunt i dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in
calcestruzzo o in late rizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
✓ realizzare una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei suddett i muretti a secco per

favorire

la permeabilità

e tutelare

i segni caratter izzanti la stratificaz ion e storica

dell'organizzazione insediativa nell'agro ;
✓ realizzare tali muri secondo i crite ri d'intervento

rappresentat i nelle "Linee guida perla

tutela , il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" (Elaborato

4.4.4) del PPTR.
Per il t rullo esistente , che verrà adibito ad abitazione del custode, si prevedano interventi di
recupero con l'ut ilizzo di tecn iche e materia li tipici della tradizione cost ruttiv a locale senza
A.5

alterazione della configurazione architetton ica e tipologica originaria secondo i criteri di
intervento rappresentati nelle " Linee guida per la tutela, il restauro e gli int ervent i sulle
strutt ure in pietra a secco della Puglia" (elaborato 4.4.4 del PPTR).

Al fine di garantire la maggiore conservazione di superfic ie permeabile, la viabilità interna al
A.6

lotto e le aree di parcheggio siano realizzate con mate riali drenanti e permeabili , evitando
l'utilizzo di bitume .
Le aree a verde esistenti e quelle di progetto siano piantumate a vegeta zione con specie
arbust ive autoctone come ad esemp io il Lent isco (Pistacia Lentiscus), la Filli rea (Phillyrea), il
Biancospino (Crataegus monogyna). A tutela delle risorse genetiche autoct one, cosi come

A.7

definite dalla LR. n. 39/2013, il materia le di propagazione dovrà proven ire dei boschi da
seme inseriti nel Registro regional e dei boschi da seme, istitu ito con D.G.R. n. 2461/2008.
Sono comu nque da escludere piantumaz ioni di specie esot iche e di palmacee in genere.
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Siano utili zzati per la illuminazione esterna impianti a basso consumo e/o alimentati con
energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il
contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico .
Il posizionamento delle sagome dei dinosauri del percorso a tema non dovrà prevedere
opere di scavo e elementi di fondazione per il sostegno degli stessi in quanto in grado di
A.9

compromettere

le caratteristiche

geomorfologiche

dei

luoghi,

ritenute

di int eresse

paesaggistico.
Dovrà essere conservata la vegetazione esistente e le alberature presenti nei lotti int eressati
dal l'intervento,

prevedendo per le nuove piantumaz ioni esclusivamente essenze arbustive

tipiche del luogo o alberature di piccola dimensione come mandor li, fichi, peschi o altre
A.10

tipo logie da frutto tip iche dell'area, da posizionare in maniera sparsa evitando con le stesse
di segnare i percorsi in maniera da conservare l'assetto culturale dell'area ed i sesti
d'impianto ricorrenti.
Dovranno essere conservati i muretti a secco esistenti e recuperati lì dove compromessi nel
rispetto delle tecniche tradizionali, operando con integrazioni a secco, senza leganti e senza

A.11

fondazioni cementiz ie e nel rispetto delle caratterist iche formali esistent i, con il ripristino
della coperta terminale dove mancante .
Per quanto attiene alle finitur e dei percorsi e dell'arena dovranno essere previsti materiali
drenanti del tipo pietrisco a piccola pezzatura di colore variabile tendente al beige marrone e

A.12

terra battuta , senza inserimento di stabi lizzato che possa modificare la permeabilità del
suolo; per l'ar ea a parcheggio si conferma strato di finitura in manto erboso carrabi le come
proposto, senza stru tture di copertura
L'arena dovrà caratterizzarsi per una maggiore naturalità e irregolarità delle forme evitan do

A.13

per la parte opposta alle gradonate elementi geometrici di chiu sura, ma provvedendo con la
piantumazione di arb usti in maniera sparsa a delimitare l'area senza rigide strutture.
Similmente per le aree a parcheggio dovrà essere prevista una maggiore integrazione tra la
superfici allo scopo destinate e le aree da conservare a verde inserendo al fine di mitigare gli
interventi del le alberat ure del tipo ricorrente nel contesto in questione che consentano

A.14

anche di filtrare la percezione diretta dalla viabilità dei manufatti di nuova costruz ione ,
previsti esternamente all'area vincolata ai sensi del la Parte lii del D.Lgs 42/04, ma ricadenti
nell'ulteriore contesto paesaggistico del PPTRPaesaggi rurali .
La nuova edifica zione prevista dovrà prevedere un'altezza non superiore ai 4,80 metri
evitando la realizzazione di pod i o basamenti che possano comportare un maggiore impatto

A.15

percettivo del la stessa, in considerazione della vicinanza alla viabi lità ed alla assenza di rilievi
nel contesto che comportano

www.regione.puglia .it
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com unque investo no ampie superfici, rispetto all'edilizia rural e che int eressa il contesto di
area vasta.
Il manufatto a trullo dovrà essere restaurato nel rispetto della struttura e finiture originarie
provvedendo al restauro conservativo del manto di copert ura a chiancarelle con la tecnica
del cuci e scuci integrando le lastre compromesse con altre similari tagliate a spacco delle
.16

stesse dim ensioni di quell e esistenti. Dovranno essere conservati inoltre basolati stori ci in
pietra e finiture ad intonaco esistenti da consolidare operando con inte grazioni delle lacune
con l'i mp iego di intonaci tradiz ionali a calce senza compone nti idraulici cementizi. Eventua li
opere impiantistic he dovranno escludere la realizzazione di tracce murarie cosi come
dovranno essere evitate componenti d'impianto all'este rno .
B. Comune di Castellana Grotte

B.17

B.18

B.19

Siano rispettate le norme di salvaguardia dell'art . 55 del NTA del PPTR,comma 3 lettere bl,
b2 e b3.
All'interno dell'area d'intervento venga realizzato un percorso con pavimentazione drenante
che consenta di effett uare il percorso di visita a disabili su veico li elettr ici messi a
disposizione della società pro ponente nonché accesso di soccorsi in casi di evenienze.
Vengano incrementate le opere di mitigazione dell'area a parcheggio su S. C. Ferrone e
superficie conti gua con la piantumaz ione di n. 30 roverelle e siepi auto cton e perimetrali.
Vengano istal late n. 3 colonnine per la ricarica elettr ica dei veicoli

B.20

B.21

Venga recuperato il trullo esistente come esempio dell' architettura tipica locale rurale.
Vengano valutate

B.22

all'inte rno dell'area a

parcheggio .

idonee opere di compensazione . quali a titolo

esempl ifi cativo la

sistemazion e e cura del parcheggio a servizio del sito carsico "Grotte" .
C. REGIONE PUGLIA. Sezione Risorse idriche

C.23

Sia posta particolare attenz ione alle acque meteoriche che incidono sul preesistente piazzale
impermeab ili zzato adottando ogni possibile cautela al fine di evitare il confer imento al suolo
di possibili inquinanti casualmente dispersi.

C.24

Sia posta particolare atte nzione alla necessità che l'area sia dotata ove necessario di
tratt amento delle acque meteoriche nel rispetto del R.R. n.26/2013

C.25

Siano adeguate le opere relative al trattam ento delle acque reflue domestiche
Regolamento Regionale n. 26/2011 e ss. mm. ii., ove non già diver samente colletta to

www.regione.puglia .it
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Sia garant ita la protezione della falda acquifera, durante la realizzazione e la cantierizzazione
del progetto
Siano ridotti al minimo ove possibile gli interventi di scavo necessari alla realizzazione delle
C.27

opere progettate
Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dall'impianto anche in

C.28

C.29

caso di prelievo di acqua da falda
La realizzazione delle opere dovrà essere eseguita riducendo al minimo eventuali estirpazioni
di piante che nel caso, dovranno essere comunque eseguite in confor mità delle norme e
delle limita zioni previste dalla legge
D . REGIONE PUGLIA- Sezione Urbanistica

La realizzazione delle aree a verde, attrezzatu re con percorsi pedonali e spazi di sosta,
nonché collegame nti viari finalizzati alla esigenza di fru izione dell'area, dovranno realizzarsi
con materiali compatibili con il contesto paesaggistico , senza opere di impermeabilizzazione
D.30

e con impatto minimo per la salvaguardia della morfologia dei luoghi nei termini previsti dai
pareri del M IBACT con nota n. 089-3 del 30.01.2018 e dal Servizio Assetto del Territorio con
nota n.559 del 23.01.2018.
Le aree a standard urbanistici dovranno essere cedute gratu itamente all'Amministrazione

D.3 1

Comunale nella quantità di mq . 1992
La delibera di approvazione del la variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale dovrà
prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva fin alizzata a

D.32

far venir meno gli effetti della var iant e in caso di mancato inizio lavori entro i termini stabi liti
(delibera di G. R. n.2581/2011 punto 8)

E - Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
In fase di progettazione esecutiva, sia redatto uno specifico progetto in chiave natura listica
delle aree a verde del Parco ove saranno posizionate le sagome dei dinosauri , interamente
ricadenti nella perimetra zione del SIC. Il progetto dovrà prevedere il mantenimento delle
essenze vegetali già presenti nell'area oggetto di intervento e il loro potenziam ento con una
E.33

significativa presenza e varietà di essenze arboree e arbustive, esclusivamente autoctone, in
composi zioni che richiamino le fitocenosi spontaneame nte presenti in natura, anche al fin e
di costruire nuove connessioni ecologiche e di innalzare gli indic i di biodiversità ascrivibi li alle
specie annove rat e nell e abit udini trofiche dei chirotteri .
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Sia lim itata, possibilmente alle sole zone di sosta e ai camm inament i, l'ill umina zione
notturna di tutta l'area, con fasci direzion ali verso il basso.

E.35

In fase di cantiere siano adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e
rumor i.

E.36

Per il trattamento dell e struttur e in legno a realizzarsi nel Parco tematico non siano util izzate
sostanze e procedure di trattamento

nocive o sospett ate di nocività nei confronti

dei

chirotter i.

E.37

Non siano ut ilizzati sistemi di antifurto int erfere nti con l'att ività dei chirotte ri e siano in ogni
caso limit ate al massimo le em issioni sonore derivant i dalle attività del parco .

E.38

Nell'att ività di divu lgazione al pubbl ico siano inserite, con le moda lit à scelte dal propon ente
(carte llon ist ica,

audio-video, incont ri con espert i, ecc...), specifi che sezion i che
contribuiscano alla conoscenza dei chirotter i e a promuovere una adeguata sensibilizzazione

sul valore della biodiv ersità, di cui essi rappresentano una componente

rilev ant e, e

sull'importanza degli equ ilibr i ecologici.

E.39

In sede di gestione del parco a tem a, nelle operazion i di manutenzione delle aree a verde
non siano impiegati pro dott i fitosani tari .

ALLEGA
TI:
1. Verba le conclusivo della Conferenza di Servizi del 16/10/2018
2. Parere motivato VAS prot. n. 12S89 del 27/11/20 18
3. Autor izzazione Paesaggistica rilasciata con Dete rminazione del Dirigente della REGIONE
PUGLIA - Sezione Tut ela e Valorizzazione del Paesaggio n. 25 del 11/02 /2019.

Il Respo nsab ile de l Proced imento VIA
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SEDUTADI CONFERENZADI SERVIZI

16.10.2018
ID VIA 283 - Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento autorizzativo unico
regionale per la realizzazione di un parco a tema "Parco dei dinosauri" nel Comune di
Castellana Grotte (BA). Proponente: Società Parco dei Dinosauri Sri.
VERBALE
In data 16 ottobre 2018, a partire dalle ore 09.30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via
Giovanni Gentile 52, si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con
nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. A00_089_10689 del 09/10/2018, per la
discussione del seguente ordine del giorno:
l.

2.

3.
4.

lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto;
decisione in merito al PAURex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 e smi
varie ed eventuali.

è stata notificata a tutti i soggettiin indirizzo della citata nota inviata via PEC.
La convocazione
Sono presentialla seduta:
per la ditta Società Parco dei Dinosauri Sri:
PasqualeRinaldi, Amministratore
Federico della Rosa, progettista;
per il Comune di Castellana Grotte:
Simone Onofrio, Responsabile Settore VI;
RosaColletta, istruttore;
Per l'ASLBari - SISPArea Sud:
Nardulli Francesco, direttore;
PetreraLeonardo;
per l'Autorità competente:
il Responsabile del Procedimento VIA, delegato alla Presidenza della CdS, Giuseppe
Angelini
il funzionario istruttore Lidia Alitano;
PO VASSimona Ruggero.

Il ResponsabHe del pmcedlmento VIA, delegato alla Prnslden,a della CdS, lntmduce ; lavod
sintetizzando le pregresse scansioni procedimentali.
In particolare, la seduta di Conferenza di Servizi del 19/09/2018 si era conclusa con la
condivisione di una ulteriore proroga di 30 gg del termine per la definizione del procedi~ento,
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al fine di acquisire il parere della Sezione Urbanistica Regionale e per consentire all'autorità
competente alla VIA una valutazione di merito del "Contributo tecnico integrativo" presentato
ai fini della compiuta definizione dell'iter di competenza.
Il Responsabile del Procedimento VIA passadunque alla lettura della nota prot. A00_079/8763
del 04/10/2018 (prot. Uff. 89/10578 del 05/10/2018), con la quale la Regione Puglia - Sezione
Urbanistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla proposta progettuale nell'ambito
della procedura di Variante Urbanisticaex art. 8 DPR160/2010.
Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza,il Responsabile del Procedimento rammenta
che il Comitato VIA si è espresso negativamente anche a seguito delle controdeduzioni
presentatedal proponente.
Al fine di considerare e valutare le argomentazioni integrative addotte dal proponente, sia in
riscontro alla prima valutazione resa che da ultimo nella seduta di CdS del 19.09.2018, si è
valutato di condurre un approfondimento d'ufficio sugli aspetti faunistici e di valutazione di
incidenza.
Il Responsabile del procedimento dà lettura del contributo prodotto dall'Ufficio sulla base della
documentazione complessivamente prodotta dal proponente nell'ambito del procedimento e
dell'ulteriore contributo integrativo depositato agli atti nella CdSdel 19/09/2018.
In sintesi, l'ufficio ha ritenuto che le opere in progetto non avranno un impatto significativo sulle
specie e gli habitat presenti.
la dott.ssa Ruggero interviene affermando che l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del
parere motivato nell'ambito della procedura VAS è in via di espletamento, pertanto il relativo
provvedimento sarà incluso nell'atto conclusivo del procedimento.
Trattandosi della seduta conclusiva di CDSdecisoria, si passa a fare il punto delle autorizzazioni,
pareri e nulla osta acquisiti nel presente procedimento:
✓

Con nota prot. A00_145/559 del 23/01/2018, acquisita al prot. uff. A00_089/786 del
24/01/2018, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha tra
smesso parere favorevole con prescrizioni, precisando che "nulla osti a che la Determina~
di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica e ~~
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 delle NTA del PPTR".

~

✓

2

Con nota prot. 754 del 22/01/2018, acquisita al prot. uff. A00_089/742 del 23/01/2018, il
MIBACT - Soprintendenza ArcheologiaBelle Arti e paesaggioper la città metropolitana
di Bari ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni. Con successiva nota prot. 6004
del 23/05/2018 (prot. Uff. AOO 89/6065 del 01/06/2018) la stessa Soprintendenza ha con-
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fermato il parere già espresso connota prot. 754 del 22/01/2018, specificando che esso è
valevole anche ai fini del procedimento art. 146 del D.Lgs.42/04.
✓ Con nota prot. 8801 del 08/06/2018 (prot. Uff. AOO 89/6175 del 08/06/2018) il Comune

di Castellana Grotte ha trasmesso il parere ambientale di competenza.
✓ Con nota prot. A00_180/22694 del 26/04/2018 (prot. Uff. A00_89/4623 del 03/05/2018)

la Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali ha comunicato che i terreni
interessati dal progetto non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici, per cui
non è previsto il rilascio di parere da parte dello stesso Servizio. L'intervento è soggetto qualora siano previsti tagli di piante di interesse forestale - all'art. 3 del R.R. n. 19 del
13/10/2017 in merito ai Tagli Boschivi.
✓ Con nota prot. 8338 del 11/07/2018 (prot. Uff. AOO 89/7585 del 11/07/2018), la Regione

Puglia - Sezione Risorse idriche ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.
✓

Con nota prot. 7979 del 20/07/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appen

nino Meridionale ha confermato i propri contributi nell'ambito della consultazione VAS
trasmessi con prot. n. 1712/17 e 13734/17, non essendo mutata la situazione vincolistica
sull'area di intervento
✓

Con nota prot. 5713 del 17/01/2018, acquisita al prot. uff. A00_089/507 del 17/01/2018,
l'Acquedotto Pugliese ha comunicato che nell'area oggetto di intervento non sono pre
senti infrastrutture gestite dalla società, interrate e non, potenzialmente interferenti. Con
nota prot. 6939 del 19/01/2018, acquisita al prot. uff. A00_089/645 del 22/01/2018, lo
stesso ente ha precisato che per eventuali futuri allacci idrico/fognari l'Ente potrà espri
mersi solo a seguito di presentazione di formale istanza nella quale siano precisati i fabbi
sogni idrici, la tipologia e la qualità del refluo scaricato.

Il rappresentante dell'ASL interviene affermando di rilasciare parere favorevole all'intervento.
Per quanto riguarda la valutazione di compatibilità ambientale, il Responsabile del
Procedimento evidenzia che dall'istruttoria condotta dal Comitato VIA, considerando anche i vari
contributi pervenuti, è emerso che le opere previste nel progetto potrebbero avere impatti
potenziali principalmente sul paesaggio, sulle risorse idriche e sul SIC IT9120001 "Grotte di
Castellana".
L'agenzia regionale ARPAPuglia e il Comitato regionale per la VIA hanno infatti espresso parere\\~
negativo in quanto l'opera è stata ritenuta pregiudizievole per la conservazione del sistema '[_
carsico ipogeo delle Grotte di Castellana, nonché dei valori paesaggistici dell'area in cui si
inserisce.
Più specificatamente, le opere previste in progetto sono ritenute non compatibili con le

3
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prescrizioni del PPTR per le componenti paesaggistiche individuate e interferenti con la
circolazione idrica superficiale, anche in considerazione della classificazione dell'area come Zona
di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo A del PTA.
Ciò premesso, si rileva che il progetto oggetto di valutazione si inserisce in un contesto alquanto
antropizzato, caratterizzato dalla presenza di edilizia diffusa, su terreni destinati a pratica
seminativa e mandorleti. L'intervento prevede nelle aree sottoposte a vincolo, il posizionamento
di 15 sagome di Dinosauro appoggiate al suolo( esclusa la realizzazione di scavi o manufatti in
calcestruzz~,Q di percorsi pedonali in materiale drenante, al fine di preservare il sottostante
ipogeo, e l'infittimento della vegetazione esistente. In un'area completamente priva di
vegetazione e sulla quale non insistono vincoli ambientali è prevista la realizzazione di un
manufatto in e.a. su un unico piano, da destinarsi a museo e servizi, un anfiteatro e un parcheggio
riservato ai dipendenti, sempre realizzato in un innovativo materiale drenante denominato "i.dro.
drain".
Con riferimento a possibili interferenze dell'intervento con le peculiarità paesaggistiche
individuate dal PPTR,si evidenzia che gli Enti competenti - Regione Puglia - Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - hanno
ritenuto il progetto compatibile con le esigenze di tutela e hanno rilasciato parere favorevole
subordinato al rispetto di alcune prescrizioni.
Per quanto riguarda invece la compatibilità dell'intervento con i vincoli derivanti dal PTA, si
rappresenta che anche in questo caso l'Ente competente - Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche - ha rilasciato parere favorevole subordinato al rispetto di alcune prescrizioni e che
l'Autorità di Bacino ha evidenziato l'assenzadi vincoli derivanti dal PAI.
Per quanto riguarda l'impatto dell'inter~ento sulle specie e gli habitat compresi nel SICIT9120001 ~
"Grotte di Castellana", l'Ufficio, in esito all'istruttoria tecnica svolta sulla base della
documentazione complessivamente prodotta dal proponente, non ha ritenuto che le attività del
progetto possano determinare impatti significativi alle specie tutelate presenti, costituite da ,
chirotteri, e nessun impatto sul loro habitat, costituito dal sottostante ambiente ipogeo che non
risulta interessato da alcun intervento.
In sintesi, dall'analisi complessiva della proposta dal punto di vista ambientale, si evince che gli
accorgimenti progettuali adottati consentono di limitare l'impatto sulle componenti ambientali~
interessate ed in particolare sul sottostante sistema carsico ipogeo "Grotte di Castellana", non
essendo previste nell'area vincolata e relativa fascia di rispetto significative alterazioni del suolo,
del naturale regime di circolazione delle acque e della sua permeabilità.
I vantaggi ambientali connessi alla scelta localizzativaappaiono evidenti, in quanto la prossimità

al sito delle "Grotte di Castellana" e la condivisione delle aree a parcheggio (che dalle analisi
prodotte dal proponente risulterebbero sovradimensionate) consente di ottimizzare l'uso di aree
già trasformate evitando - nell'ipotesi di un'alternativa localizzativa - il consumo di suolo per la
realizzazionedi ulteriori parcheggi, infrastrutture e sottoservizi.

:oltre, essendo l'area già serv•a dalle prindpaH,eU di trasporto, lnclu~lla

fen;a,

èq,
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possibile prevedere minori spostamenti dei visitatori delle due attrazioni turistiche, con un
contenimento delle emissioni in atmosfera.
Conclusivamente, sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di
Servizi conclude favorevolmente il procedimento autorizzativo unico regionale ex art. 27bis del
D.Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un parco a tema "Parco dei dinosauri" nel
Comune di Castellana Grotte (BA),con le condizioni e prescrizioni espressamente riportati nei
pareri conclusivi allegatie nel presente verbale.

Alle ore 10:30 la CdSconclude i propri lavori.

Bari, 16.10.2018
Elencoallegati
1. foglio firme;
2. nota della Regione Puglia - Sezione Urbanistica, prot. AOO_079/8763 del 04/10/2018
(prot. Uff. 89/10578 del 05/10/2018);
3. Valutazione di incidenza - Approfondimento tecnico d'ufficio;
4.

nota prot. AOO_145/559 del 23/01/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/786 del
24/01/2018, della Regione Puglia - SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio;

5.

nota prot. 754 del 22/01/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/742 del 23/01/2018 del
MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la città metropolita
na di Bari e nota prot. 6004 del 23/05/2018 (prot. Uff. AOO 89/6065 del 01/06/2018);

6.

nota prot. 8801 del 08/06/2018 (prot. Uff. AOO 89/6175 del 08/06/2018) del Comune
di CastellanaGrotte;

7.

nota prot. AOO_180/22694 del 26/04/2018 (prot. Uff. AOO_89/4623 del 03/05/2018)
della RegionePuglia- SezioneCoordinamentoServiziTerritoriali;

8.

nota prot. 8338 del 11/07/2018 (prot. Uff. AOO 89/7585 del 11/07/2018) della Regione
Puglia- SezioneRisorseidriche;
9.

/(!_.....__

(l")

nota prot. 7979 del 20/07/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

~~~
10.

9
Y

~

nota prot. 5713 del 17/01/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/507 del 17/01/2018, /

f

dell'Acquedotto PugHese e nota prot. 6939 del 19/01/2018, acqu~;ta al prot. uff. AO- i~

~ (,

0_089/645 del 22/01/2018.
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Letto,approvatoe sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento VIAdelegato alla ~;enza:

11funrionario istruttore VIAarch. LidiaAlifano
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, ECOLOGIAE PAESAGGIO
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CONFERENZADI SERVIZI
OGGETTO:ID VIA 283 - Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006e ss.mm.ii. - Provvedimentoautorizzativo unico regionale per la realizzazionedi un parco a tema
"Parco dei dinosauri" nel Comunedi CastellanaGrotte (BA)
: Società Parco dei Dinosauri Sri.
PROPONENTE
DATA:16/10/2018
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AOO 079/PROT

04/10/2018 - 0008763
Pr.lL:~-=tfl!,Jdllll:~~l't

-Alla SezioneAutorizzazioni Ambientali
ServizioVIA/VINCA
G. (BA)
- Al SUAPComune di CASTELLANA

per la realizzazione di un Parcodei
GROTTE(BA).Progetto
CASTELLANA
OGGETTO:
Dinosauri.Soc. Parco dei Dinosauri srl.
Si riscontra la nota n.10337 del 27.09.2018 con la quale codesta Sezione
AutorizzazioniAmbientali Servizio VIA/VINCA, ha trasmesso il verbale della
Conferenza tenutasi il 12.09.2018, nel quale viene si dispone di chiudere i lavori
della Conferenza al fine di pervenire alla definizione complessiva del PAURentro il
18.10.2018.
Questa Sezione, chiamata a relazionare in merito ai profili urbanistici di cui all'art. 8
del DPRn.160/2010, espone a conclusione.
di un parco ludico, comprensivo di
La propostaprogettuale attiene la realizzazione
una struttura edilizia destinata a reception, ristoro, deposito, vendita souvenir e un
anfiteatro avente una capienza di circa 250 persone, interessando una superficie
nn.
p.lle
26
fg.
al
catasto
23.539, in
mq.
di
territoriale
112,84,860,203,862,857,863,855, ricadente in Zona Agricola Normale El del PRG.
In merito al presupposti giuridici ricorrenti per l'attivazione delle procedure di cui
all'art. 8 del DPR n.160/2010, codesta Amministrazione procedente fa riferimento
alla fattispecie di mancanza di aree nello strumento urbanistico generale vigente,
PRG, nei termini specificati nella nota comunale n. 13111 del 05.09.2018: "Si
riscontra che vi è solo una zona F/8,{zona per parchi urbani pubblici e territoriali) nel
territorio di Castellana Grotte già oggetto di piano di lottizzazione. Inoltre gran
parte della zana F/8 è interessata dalla presenza di una dolina. Pertanto per i motivi
sopra esposti il progetto non è insediabile in zona F/8".
Sul punto, giova precisare che è posto in capo al SUAPcomunale la attestazione dei
requisiti giuridici ricorrenti per l'attivazione .delle procedure di cui all'art. 8 DPR
n.160/2010 come recepito dalla delibera di D.G.R. n.2581/2011 punto 2, 6°
capoverso, in quanto sebbene l'organo regionale concorra con l'Amministrazione
Comunale ad approvare lo strumento urbanistico generale è di competenza e
conoscenza comunale lo stato di attuazione dello strumento urbanistico generale
vigente; successivamente a quanto attestato questo Servizio può procedere alle
valutazioni di merito di propria competenza.

1
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In ragionedi quanto Innanzievidenziatoemerge la fattispeciedi mancanzadi aree
per l'ImpiantoproduttivoIn questionenei terminideclinatidalla deliberadi G. R. n.
2581/20011, recante IndirizziIn materiadi SUAPart. 8 dpr n.160/2010,punto 3)· il
requisitodella insufficienzadelle aree.
Gli atti posti a base delle valutazionidi propria competenza della Sezione
Urbanisticascriventesono costituitidai seguentielaborati:
-Relazionetecnica illustrativa;
-Relazionedi compatibilitàpaesaggistica;
-tav.1:lnquadramentoterritoriale(stralcioPRGzona agricolanormale El, catastale,
aerofotogrammetrico,ortofoto);
·tav.2:benl morfologici,naturalisticie storico culturali (ambito murgia dei trulli,
componenti geomorfologlche(vasto sistema ipogeo); componenti storico
culturall(parcoagricolomultifunzionaledi valorizzazionedella valle dei trulli);siti di
importanzacomunltarla(grottedi castellana);
-tav.3: planimetriacatastale superficiecomplessivamq. 23.539;
-tav.4: planimetriagenerale su ortofoto,rilievofotograficostato dei luoghi;
-tav.5:planlmetriageneraledi progettosu aerofotogrammetrico;
-tav.6:manufattida realizzare,receptionp. terra, anfiteatro;
-tav.7:anfiteatro;
-tav.8:prospetti e sezioni;
-tav.9:areaa standard urbanistici.
DallaRelazionetecnicaillustrativasi rilevache l'interventoprogettual , posto a circa
3 km dal centro abitato, è caratterizzatodai seguentiindicie parametri urbanistico
edilizi:
-Superficiearea interessata:mq. 23.539
-volumetria:mc. 2.691,60
-superficiecoperta: mq. 545,68.
Il tutto ricadente in Zona AgricolaNormaleEl disciplinatadalrart. 37 delle N.T.A.
del PRGvigente.
L'interventoprevede il posizionamentodi n. 15 sagome di dinosauriappoggiate al
suolo, esclusala realizzazionedi scavio manufattiin calcestruzzo,la realizzazionedi
un manufatto edilizioda destinare a reception,punto ristoro, uffici,sarà inoltre
recuperato un trulloesistente funzionaleal parco.

2
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Per quanto riguarda i profili di tutela paesaggisticadel vigente P.P.T.R.approvato
con delibera di G. R. n. 176 del 16.02.2015 relativi ai profili delle aree interessate
dall'intervento si rileva quanto segue:
In relazione ai Beni Paesaggisticiart. 38 co.2 (art.134 del Codice Beni Culturali):
-ComponentiCulturali e lnsediative: immobili ed aree di notevole interesse
pubblicodisciplinate dall'art. 79 delle NTAdel PPTR:Prescrizioni per gli Immobilie
le aree di notevole interesse pubblico
-UlterioriContesti, art. 38 co.3 (art.143 co.1lett.cdel Codice B. Culturali):
-ComponentiCulturali e lnsediative:PaesaggiRurali, disciplinati dalle misure di
di cui all'art. 83 delleNTAdel PPTR
salvaguardia
-Componenti Geomorfologiche: Grotte, disciplinate dalle misure di salvaguardia di
cui all'art. 55 delle NTA del PPTR;Geositi, disciplinati dall'art. 56 delle NTA/PPTR
- Componenti delle aree protette, art.68 NTA/PPTR:Siti Interesse Comunitario:
disciplinati dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza
naturalistica art. 73 delle NTA del PPTR.

innanzirilevati, si prende atto di quanto
Per gli aspetti di tutela paesaggistica
rappresentato in seno alla Conferenza del 19.09.2018 dal MIBACT - SABAPcon
nota n. 089-3 del 30.01.2018 e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione
Pugliacon nota n. 559 del 23.01.2018, ognuno per quanto di rispettiva competenza.
Ciò posto, questa Sezione valutata la proposta progettuale sia sotto il profilo
urbanistico, teso ad un ordinato assetto del territorio, che alle finalità perseguite
dall'art. 8 DPR n.160/2010, di assecondarelo sviluppo dell'attività economica della
comunità locale, rappresenta quanto segue:
-la proposta progettuale è motivata dall'esigenza di soddisfare un servizio turistico
ricreativo, con finalità didattiche, previsto in sede di pianificazione comunale, ma
non attuabile nelle aree localizzate dal PRGvigente per ragioni ostative oggettive
innanzi esposte;
-il sistema viario esistente di riferimento alle aree interessate dalla variante
urbanistica, è da ritenersi idoneo e funzionale a supportare il flusso di traffico che
l'attivitàa realizzarsi potrà generare;
-l'estensione dell'area interessata dal progetto e le volumetrie previste si ritengono
congrue con le esigenze produttive;
-per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie, è dichiarato che saranno realizzate
a carico del soggetto proponete la rete idrica e di fognatura nera;
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-le aree a standard urbanistici previste dal D. M. n.1444/68 art. 5, quantificate in
mq. 1.992 nella tav. 9,da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale,
dovranno essere opportunamente poste in zona di accessibilità da viabilità pubblica
per un effettivo uso delle stesse.
Tutto ciò premesso, questa Sezione in ragione di quanto innanzi rappresentato
ritiene di esprimere parere favorevole alla proposta progettuale in questione in
variante al P. R. G. vigente alle seguenti condizioni:
-la realizzazione delle aree a verde, attrezzature con percorsi pedonali e spazi di
sosta, nonché collegamenti viari finalizzati alla esigenza dl fruizione dell'area,
dovranno realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico , senza
opere di impermeabilizzazione e con impatto minimo per la salvaguardia della
morfologia dei luoghi nei termini previsti dai pareri del MIBACTcon nota n. 089-3
del 30.01.2018 e dal Servizio Assetto del Territorio con nota n.559 del 23.01.2018;
-le aree a standard urbanistici dovranno essere cedute gratuitamente
all'Amministrazione Comunale nella quantità di mq.1992;
-la delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio
Comunale dovrà prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una
condizione risolutiva finalizzata a far venir meno gli effetti della variante in caso di
mancato inizio lavori entro i termini stabiliti (delibera di G. R. n.2581/2011 punto 8).
Quanto innanzi per i profili di competenza e fatta salva l'acquisizione di ulteriori
pareri, autoriuazioni o nulla osta relativi a vincoli gravanti sulle aree interessate o
da rilasciarsi da parte di altri Enti.

il Funzionario del Servizio R. Urbana e P. Negoziata
Dott. Gianni Carenza

~~~
Il Dirigente del Se~AAana

~goziata

Av~~

Il Dirigente dell~

e Urbanistica

DottG~
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ID VIA 283 - Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Prowedlmento autorizzativo unico
regionale per la realizzazione di un parco a tema "Parco dei dinosauri" nel Comune di
castellana Grotte (BA). Proponente: Società Parco dei Dinosauri Sri.
Approfondimento tecnico d'ufficio per Valutazione di incidenza.
Descrizionedell'intervento
Il progetto oggetto di valutazione è la realizzazione di un parco Tematico denominato "Parco dei
Dinosauri", su un'area di mq 23.539 attualmente destinata a seminativo e mandorleto, collocata a circa 3
km. dal centro abitato di Castellana Grotte nei pressi delle Grotte di Castellana.
L'area è classificata dal PRG vigente come Zona Omogenea a destinazione agricola E1, per cui si è resa
necessaria anche la procedura di Variante urbanistica prevista dall'art. 8 del DPR 160/2010.
ANALISIVINCOLISTICA

Analisi Idoneitàdell'area

Tipologiaarea/vincolo

NO/SI

Perimetrazioni di vincoli paesaggistici- ambientali riguardanti le
disposizionidi cui al D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buffer.

SI

Perlmetrazlonl di zone S.I.C.,al sensi della Direttiva comunitaria n.
92/43/CEE"Habitat" e relativa fascia di rispetto.

SI

Z.P.S.ai sensi della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE,"Uccelli
Selvatici", e relativa fascia di tutela.

NO

Zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEEe
92/43/CEE"e relative aree buffer di tutela.

NO

Perimetrazioni di aree protette nazionali istituite ai sensi della L.
394.1991 e relativa area di rispetto.

NO

PPTR

SI

P.A.I.-AdB Puglia

NO

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

Aree Percorsedal Fuoco

NO

Aree SIN

NO

Immobilie areedi notevoleinteressepubblico

SICGrottedi CastellanaSICIT9120001

BPComponenticulturalie insediative:
Immobilie areedi notevoleinteresse
pubblico
UCPComponentigeomorfologiche:Geositi+
fasciadi tutela
UCPComponentiareepreotettee siti
naturalistici:SIC
UCPComponentidel valori percettivi:Strade
a valenza paesaggistica

zonedi proteìionespecialeidrogeologicadi
tipo •A"; Alta vulnerabilitàdell'acquifero

Il parco tematico in progetto è composto principalmente da un'area a verde dove saranno posizionate 15
sagome di Dinosauro appoggiate al suolo, senza realizzazione di scavi o manufatti in calcestruzzo.
Non sono previste rimozioni di alberi esistenti bensì ulteriore piantumazione con infittimento del verde
presente. I percorsi, esclusivamente pedonali, saranno realizzati in materiale altamente drenante quale il
ghiaietto di fiume al fine di preservare l'ipogeo sottostante. Lungo il suddetto percorso sarà realizzato un
tunnel in vetroresina appoggiato al suolo per la proiezione di video realistici riguardante dinosauri e
territorio preistorico. La biglietteria e i pergolati previsti nell'area picnic saranno realizzati in legno.

1
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che si affaccia lungo la s.c. Ferrone si prevede di realizzare un manufatto con sistemazione esterna
e realizzazione di aree di sosta. La struttura a realizzarsi su unico piano con struttura portante in
calcestruzzo armato accoglierà un museo dedicato all'era preistorica e ai dinosauri, un'area dedicata alla
vendita di souvenir, un'area bar/ristoro, servizi per il pubblico, depositi e uffici. Il marito di copertura sarà
realizzato con chianche di origliano. Gli infissi saranno in legno. Si intende completare la facciata principale
dell'immobile con un pergolato in legno di colore bianco. L'intervento prevede anche il recupero di un
trullo esistente al fine di riutilizzarlo per le funzioni legate al parco da realizzare.
Le aree di accesso all'immobile, al fine di consentire la permeabilità delle acque, saranno realizzate in i.dro
drain un'innovativa formulazione di calcestruzzo in grado di drenare l'acqua grazie al suo speciale mix che
combina la resistenza di una pavimentazione in calcestruzzo con una capacità drenante 100 volte superiore
a quella di un terreno naturale restituendo al terreno le acque piovane ricaricando le falde acquifere
permettendo inoltre di convogliare le acque attraverso la realizzazione di specifici sottoservizi. Le aree
destinate alla sosta delle autovetture saranno pavimentate con tappeto carrabile erboso. Tutti i muretti di
delimitazione del lotto e all'interno dello stesso saranno realizzati a secco. E' prevista la realizzazione di una
gradinata esterna per circa 250 persone con terrazzamenti in pietra a secco.
La superficie complessiva è di mq 23.539, e sarà realizzata una superficie lorda di pavimento pari a mq
545,68 e una cubatura pari a mc 2.691,60.
Valutazione di incidenza
L'area oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC "Grotte di Castellana", cod. 119120001.
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le informazioni sul SICsi rimanda alla Scheda pubblicata all'indirizzo:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE dicembre2017 /schede mappe/Puglia/SIC sch
ede/Site IT9120001.pdf
Dalla Sch~dasi evince che il SICtutelato è l'ambiente ipogeo, il più ampio e articolato di tutta la Pugliae
fra i più importanti dell'ItaliaMeridionale.Comprende grotte di elevatissimo interesse sia sotto il profilo

geologico che quello faunistico per la presenza di specie endemiche. Si tratta di un complesso molto
importanteanche sotto il profilo turistico.
Il SICnon è attualmenteprowisto di Piano di Gestione.
Si richiamano pertanto gli obiettivi di conservazione così come enunciati dal R.R. 12/2017 per il SIC in
questione:

- regolamentarela fruizione sportiva e turistico-ricreativaper la conservazionedegli habitat di grotta e
dellespecie di invertebratie di chirotteridi interesse comunitarioad essi connessi.
Le specie censitenella scheda Rete Natura 2000 per la definizione delle caratteristiche del SIC IT9120001
Grotte di castellana (1995) sono ascrivibili all'ordine tassonomico dei Chirotteri.
Per le specie segnalate si riporta di seguito una breve descrizione sull'ecologia specifica, estrapolata dalle

Linee guida per la conservazione dei Chirotterinelle costruzioniantropiche e la risoluzione degli aspetti
conflittualiconnessi (ISPRA2008) in cui si afferma che" ....la maggiorparte dellespecie di chirotteripresenti
in Italia (e in Europa) utilizza stabilmente o temporaneamente, nell'ambito dei propri cicli biologici,
costruzioniantropiche".
Seguono alcune schede in cui sono riportate, per ciascuna specie segnalata nel SICinteressato dal progetto,
le informazioni riguardanti le tipologie di rifugio maggiormente utilizzate, il periodo di occupazione e
l'alimentazione.
✓

Myotis capaccinii: specie troglofila (legata all'ambiente ipogeo) per l'ibernazione e per la
riproduzione, raramente sfrutta ambienti all'interno di costruzioni antropiche. Specie legata a zone
umide, spesso trova rifugio nei pressi di laghi, stagni o fiumi. I siti di riproduzione vengono occupati
a partire da aprile e abbandonati tra settembre e ottobre.
Si nutre di insetti. particolarmente tricotteri, neurotteri, chironomidi, culicidi e talvolta anche
di avannotti di pesci catturati poco sopra superfici d'acqua o appena sotto di esse.

✓

Rhinolophus ewyale: i siti di rifugio naturali di questa specie sono costituiti da cavità ipogee, ma
colonie riproduttive si possono raramente formare all'interno di edifici. Utilizzano grandi volumi ai
quali devono poter accedere in volo. Le colonie riproduttive si formano generalmente a partire dal
mese di maggio, per poi disperdersi a partire da agosto.
Si nutre di lepidotteri e in misura minore di neurotteri e ditteri catturati nella vegetazione od
occasionalmente anche al suolo e divorati sopra specifici posatoi.

✓

Myotis myotis: originariamente specie troglofila, è però ben adattata all'utilizzo di edifici dove
forma colonie riproduttive e anche aggregazioni di maschi, in particolare alle latitudini più alte (in
Sud Italia sono essenzialmente troglofile). Utilizzano grandi volumi bui o poco luminosi, soprattutto
sottotetti, e si ritirano in cavità solo in casi di temperature esterne estreme (molto alte o molto
basse). Piccoli volumi, come ad esempio controsoffitti, sono utilizzati molto raramente. L'ingresso ai
rifugi è sia in volo che in arrampicata. Le colonie riproduttive iniziano a formarsi all'inizio di aprile,
mentre quelle di maschi in maggio e dalla fine di luglio le femmine iniziano a spostarsi verso i rifugi
dei maschi per l'accoppiamento. Individui isolati o in piccoli numeri si rinvengono all'interno di
nicchie rocciose, fori, ecc.
Si nutre di insetti, particolarmente di artropodi e carabidi, catturati in volo o sul terreno sopra spazi
aperti.
3
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Miniopterusschreibersii:specie troglofila, naturalmente utilizza lungo tutto il corso dell'anno cavità
sotterranee naturali o artificiali. Nella parte settentrionale del suo areale, durante la stagione
estiva, può utilizzare grandi volumi all'interno di edifici per la formazione di colonie riproduttive o
aggregazioni di maschi. Le nursery vengono formate a partire dal mese di aprile e si disperdono a
partire da agosto.
Si nutre di insetti volanti. principalmente lepidotteri. coleotteri e ditteri, catturati sopra spazi aperti
a circa 5-20 metri dal suolo e lontano dai rifugi.
✓

Rhinolophusferrumequinum.Specie di abitudini troglofile, soprattutto durante l'inverno, usa spesso
gli edifici nel periodo di attività. Le colonie si aggregano in grandi volumi caratterizzati da assenzadi
correnti d'aria a cui i chirotteri accedono da aperture sufficientemente grandi da consentire il
passaggioin volo.
I locali vengono frequentati anche se debolmente luminosi. Gli individui si appendono liberamente
e raramente formano gruppi compatti (come negli altri rinolofidi, ciò avviene soprattutto in
prossimità dei parti o in presenza dei piccoli). Questa specie può utilizzare parti di edifici sia per la
riproduzione sia per lo svernamento: nel secondo casovengono utilizzati preferibilmente locali
sotterranei (cantine, ghiacciaie, ecc.). Le colonie riproduttive iniziano a formarsi alla fine di aprile
per poi disperdersi a partire da agosto, ma alcuni individui si possono osservare fino a ottobre.
Individui isolati vengono osservati tutto l'anno in edifici, generalmente in ipogei (cantine e cisterne)
nel periodo invernale e in ambienti epigei (spazi ampi alla cui volta si aggrappano i chirotteri,
incluso vecchi forni e canne fumarie) nel periodo di attività.
Si nutre di coleotteri. falene, ragni, cavallette e crisope catturati in volo o raccolti al suolo sopra
prati e tra gli alberi fino a 2-3 km dai rifugi. Vengono divorati su specifici posatoi. Talvolta può
individuare la preda anche da fermo. scandagliando lo spazio circostante con gli ultrasuoni.
muovendo soltanto la testa.

✓

Rhinolophus mehelyi: Specie di abitudini troglofile, forma grandi colonie fino a 5.000 individui,
spesso insieme al ferro di cavallo maggiore, il vespertilio maghrebino e il miniottero comune. Entra
in ibernazione in inverno durante il quale si sposta nei ricoveri versole entrate.
Si nutre di lepidotteri e in misura minore di coleotteri e ditteri catturati nella vegetazione od
occasionalmente anche al suolo.

Si richiamano le misure di conservazione specifiche per specie (mammiferi-chirotteri) elencate nel R.R.
6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e
92/43 e del DPR357/97 per i Siti di importanza comunitaria {SIC)":
Ricaduta
TIPOLOGIA

RE

MISURA DI CONSERVAZIONE

suPUG

Nelle grotte, nelle cavità sotterranee e nelle gallerie naturali e artificiali in cui è
segnalata la presenza delle specie:
- Divieto di utilizzare torce ad acetilene e torce elettriche con lampadine di
potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela) e
di puntare il fascio di luce direttamente sui chirotteri.
Divieto di fotografare, toccare o maneggiare i pipistrelli a riposo nei loro
posatoi.
- Obbligo di utilizzare griglie o cancelli compatibili con le normali funzioni dei
chirotteri per le emergenze serali (es. grate o cancellate costituite da barre
disposte orizzontalmente e alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm).

NO

4
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RE

le grotte non sfruttate a livello turistico l'accesso è vietato nel periodo tra il 1
novembre e il 31 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione dei chirotteri,
e tra il 15 maggio e il 15 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo;
l'accesso è sempre consentito per attività di ricerca e studi debitamente
autorizzate dall'Ente Gestore. Le attività speleologiche sono sempre consentite
con l'attenzione di evitare ogni tipo di disturbo alle colonie presenti. L'Ente
Gestore potrà vietare l'ingresso e/o sospenderlo per motivi di conservazione.

RE

Eventuali operazioni di scavo archeologico devono essere limitate ai periodi
compresi tra 1 e 30 aprile e 16 agosto e 30 ottobre.

GA

Predisposizione di cancellate idonee all'uscita e all'ingresso dei Chirotteri
all'imboccatura delle grotte o sostituzione di grate già esistenti con strutture in
grado di consentire l'accesso ai Chirotteri.

NO

GA

Manutenzione e messa in sicurezza di cavità artificiali idonee alla chirotterofauna.

NO

GA

Incremento della disponibilità dei siti per il rifugio invernale e riproduttivo dei
Chirotteri.

NO

GA

Installazione di Bat box in luoghi idonei alla presenza della chirotterofauna
giovani, campate dei ponti in cemento armato, edifici abbandonati).

I

GA

Interventi di ripristino naturalistico di punti di abbeverata
stagni, cisterne, pozzi, cutini e piscine.

'

MR

Censimento delle colonie riproduttive e dei rifugi invernali ed aggiornamento del
catasto delle grotte e delle cavità naturali e artificiali.

NO

PD

Attivazione di corsi di formazione sulla chirotterofauna per i soggetti coinvolti
nelle attività legate al SIC
Sensibilizzazione sulla conservazione della chirotterofauna.

NO

I

I

NO

I
I

I
I

I
!

I
!

I

(boschi

per i Chirotteri quali

NO

NO

Tutto ciò premesso,
Consideratoche:
• Dalle informazioni riportate nelle schede si evince che le specie presenti nell'area interessata dal
progetto sono prevalentemente troglofile, pertanto utilizzano per la maggior parte del loro ciclo
biologico l'ambiente ipogeo, che si sviluppa a circa 50 metri di profondità dal piano di campagna e che
non è interessato da alcun intervento di progetto;
• l'implementazione della vegetazione prevista dal progetto del Parco potrebbe innalzare gli indici di
biodiversità ascrivibili alle specie annoverate nelle abitudini trofiche di questi chirotteri, con effetti
positivi sulle specie citate che hanno una dieta sostanzialmente insettivora;
• dalla relazione integrativa presentata si evince che le attività del parco tematico saranno
prevalentemente diurne, non andando quindi a creare disturbo alle attività ecologiche dei chirotteri in
quanto catturano le loro prede durante il volo, nelle ore notturne dedicate all'attività trofica;
• sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di
ufficio effettuate in ambiente GIS, gli interventi di progetto interesseranno superfici agricole già

•

coltivate e rimaneggiate;
nelle aree interessate non si riscontrano pertanto habitat di interesse comunitario, elencati
nell'Allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

evidenziatoche:
• l'intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi e dalle Misure di
conservazione sopra richiamati;
il proponente non ha previsto, all'interno dell'area tutelata, interventi di nuova edificazione, né di
riduzione delle caratteristiche naturali del sito, quali la permeabilità del sito, né di trasformazione
profonda dei suoli, bensl ha previsto di implementare la vegetazione esistente e di consolidare ed
5
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•

integrare elementi tipici del paesaggio agrario della Valle d'ltria, come i muri a secco contribuendo alla
conservazione della biodiversità e dell'habitat;
in base alla tipologia d'intervento, alla sua collocazione nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di
effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario;

Sulla base di quanto sopra esposto, l'ufficio ritiene che l'intervento previsto in progetto non determinerà
incidenza significativa owero non pregiudicherà li mantenimento dell'integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati.
Al fine di limitare l'impatto dell'intervento sulle specie tutelate, massimizzando i potenziali effetti positivi
derivanti dall'attuazione dell'intervento, siano osservate le seguenti prescrizioni, rielaborate sulla base
delle Linee Guida di ISPRAsopra citate:
1. In fase di progettazione esecutiva, sia redatto uno specifico progetto in chiave naturalistica delle
aree a verde del Parco ove saranno posizionate le sagome dei dinosauri, interamente ricadenti
nella perimetrazione del SIC.Il progetto dovrà prevedere il mantenimento delle essenzevegetali già
presenti nell'area oggetto di intervento e il loro potenziamento con una significativa presenza e
varietà di essenzearboree e arbustive, esclusivamente autoctone, in composizioni che richiamino le
fitocenosi spontaneamente presenti in natura, anche al fine di costruire nuove connessioni
ecologiche e di innalzare gli indici di biodiversità ascrivibili alle specie annoverate nelle abitudini
trofiche dei chirotteri.
2. Sia limitata, possibilmente alle sole zone di sosta e ai camminamenti, l'illuminazione notturna di
tutta l'area, con fasci direzionali verso il basso.
3. In fase di cantiere siano adottate tutte le misure necessarieal contenimento di polveri e rumori.
4. Per il trattamento delle strutture in legno a realizzarsi nel Parco tematico non siano utilizzate
sostanze e procedure di trattamento nocive o sospettate di nocività nei confronti dei chirotteri.
5. In sede di gestione del parco a tema, nelle operazioni di manutenzione delle aree a verde non siano
impiegati prodotti fitosanitari.
6. Non siano utilizzati sistemi di antifurto interferenti con l'attività dei chirotteri e siano in ogni caso
limitate al massimo le emissioni sonore derivanti dalle attività del parco.
7. Nell'attività di divulgazione al pubblico siano inserite, con le modalità scelte dal proponente
(cartellonistica, audio-video, incontri con esperti, ecc...), specifiche sezioni che contribuiscano alla
conoscenza dei chirotteri e a promuovere una adeguata sensibilizzazione sul valore della
biodiversità, di cui essi rappresentano una componente rilevante, e sull'importanza degli equilibri
ecologici.

6
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mezzo fax e
TrasmlSsianaa
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del O. Lgsn. 82/2005

Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Proceduradi Valutazione di ImpattoAmbientalee Valutazione di Incidenza per la realizzazionedi
nel Comunedi Castellana Grotte {BA).Proponente:Società
un parcoa tema "Parco dei dinosauriH
Parcodei Dinosauri srl.
Europea del Paesaggio,firmataa Firenzeil 20 ottobre 2000;
VISTAla Convenzione
VISTAla Partelii del O.Lgs.42 del 22 gennaio 2004 recantencodice dei Beni Culturali e del Paesaggion;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n.
40 del 23.03.2015) ed in particolare gli artt. 90, 91 delle NTA;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la
successiva DGR n. 1176 del 29 luglio 2016.

VISTO CHE,con nota prot. n. 089/3 del 02.01.2018, acquisita al protocollo n. 145/152 del 08.01.2018, la
Ambientali ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimentoe la contestuale
SezioneAutorizzazioni
dellaConferenza di Servizi in modalitàsincronaper il giorno 25/01/2018, ai sensidell'art. 14 ter
convocazione
L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.così come modificatadal O.Lgs.n. 127/2016.

Dall'analisi

della

documentazione

disponibile

sul portale

http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA

web

della

Regione

Puglia all'indirizzo

costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei

quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MDS):

Nomedel file

MDS

CASTEllANAGROm.pdl
2017-11-17COMMISSIONEPAESAGGIO

4c6a8ccc62eb696d9d6b2cdffe43c969

FOTOGRAFICA.pdf
DOCUMENTAZIONE

79b43aa5d7a8a38ebb5567c648bS1834

TRAFFICOE PARCHEGGLpdf
CUMULATIVI
IMPATTI

4 6d722868a 7824089blfa3c754cfe394

PAESAGGIO.pdf
INTEGRAZIONI

88ZSf30b9e26a658348c6b02dg54a36f

Tav.l_vincoli.pdf

25d33d29340dd5712b2bd711747e2a34

Tav. 2_visibilità.pdf

a0597773e6eec53b3ebla047dl4ee45b

Tav.3_uso suolo.pdf

9b876cf52409d163475d444a63093lba

Tav.4_rischio.pdf

3cd22lcf2dffe2cdbcd7bb5597b67564

ANALISIAREAVASTA.pdf
VAlUTAZIONEINTERVISISILITA'

72229313c7b08541bdd02671a8056831
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ISTANZA
Al SENSIART.17 LR. 44-2012.pdf

70f66f4f2d82aaef38ceacea396d94bc

DET.n. 27 20042017COMUNE
DICASTELIANA
GROTTE.pdf

fdf84444198SS398ad8369c872acff4c

TAV.01.pdf

1026f74cf425d6923736b4a9Gd43a6fc

TAV.02.pdf

8eb8c02dad427lf4ac617d9a5a846bc5

TAV,03.pdf

Ocl3c22baadb37033707482dd530Gb0

TAV.04.PDF

c1421849d166f16816b2664Sel16fd32

TAV,05.PDF

b184efd7S539a3ec469b5ca4804a411d

TAV.06.pdf

lcebccad027801c6dd508667c7cd9743

TAV.!17.pdf

7b3b609716c4f20869754e72eale6816

TAV.D8.PDF

24dlb73c834e22934f477520c31c72ac

TAY.09.pdf

4c371723bdbb596cf2602152da3clab7

Cl.01.pdf

a89450cfcb27d4861c0b346d08a83194

EIDLpdf

352492b307b0c649e5519cd7153b3ae2

EL02.pdf

6clbb6f'!lc7773al22645252e7847e442

EID3.pdf

684330a20e223ab54b681691a89032bl

EL04.pdf

9199b6f4e7Scdb46e473le2937b4f'!le5

ELOS,pdf

9207dccc3fda4c47bc7f7fe4610le405

ELO&.pdf

c418lccl9a8d8113adSS380ceba90556

EL07.pdl

eab77ce9ab37e97a90e8c721dSb94482

EL08.pdf

1b9e8c5ab9acebb043895e3b660026c5

EL09.pdf

ScSOeSdc41fd9baa99Sf5015c27fe79a

EUO.pdf

SbS7234e&b98fb77264be10c5S48dObc

IFOl.pdf

0153dfec8bCllalllc420a6488cdeS330

IF02.pdf

74c6ac3acb7e767074ba7dc74d83Blfc

1101.pdf

a1838a438eef8ed8e2fOIG7fd7c7a964

1102.pdf

3b!l953042691c6dabf0946b8d7dc0d48

1103.pdf

cc4aabf9ce92582140c4e4bdef8026ae

UOl.pdf

2731\1707S8064fe5819S01d08c2c82fc

U02.pdf

Oa2e5f81Sc91879a01el0274d79194e7

A-PARCODEIDINOSAURI
SRL_RELA210NE
TECNICA
DESCRllTIVA.pdf

174ef9282a7a3dae8b70fa46537b576c

ELARELAZIONE
IMPIANTOElETTRICO.pdf

97b406884959c009eed16a55587b644b

IIF RELA210NE
TECNICA
IMPIANTIA FLUIDO.pdf

Sc0581b20152blbd2568260ea27e82f6

ILARELAZIONE
ILLUMINOTECNICA.pdf

59a71496b8lbed2eDbcaca1736affcOd

UUARELAZIONE
IMPIANTOFOTOVOLTAICO.pdf

la54aea433f26c8bad6be8SfS3010395

REIAZIONE
GEOIDGICA.pdf
I-PARCODEIDINOSAURI
SRL_

3cb689elf52b4996eaaef34956912689

BDLLElTINOVIA.pdf

160959352c8fec3cbac928e6Db10ffb3

A-ISTANZA
ART.96.pdf

bb?96413a013b15ae341847a771315fl

ANALISIVINCOUSTICA.pdf

c00a9b83d52e290766294d3ell670a7a
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COMPATIBIUTA
PAESAGGISTICA.pdl

4cb21f95cecbd7dbc7f0df3ce5493bc2

DéSCRIZIONE
PROGmuALE.pdf

ead3cc5bbf6e89bS66fb3Sbe0004e278

INQUADRAMENTO
NORMATIVO.pdf

74eD1b4332144685ef6221e50e4e4a32

RAPPRESENTAZIONE
FOTOGRAFICA.pdf

53Sfflc2e9040Sb5cb887ca712lf685b

SISTEMA
DELLE
TUTELE.pdf

Oed2Scc39e0563e90ee866dd9b2aa460

STA10ATrUALE.pdf

d170cc:933b7cl5488a483b8aa65aa0de

RAPPORTO
AMBIENTALE
_2_2.pdf

f&a395a030212bba41a64012ecd00070

SINTESI
NONTECNICA....1.pdf

05dd016e3310da556a3ca410942b463e

STUDIOIMPATTOAMBIENTALE_2.pdf

fd0889b504a4dd8558da5826b09924b8

VALUTAZIONE
DI INCIDENZA
AMBIENTALE.pdl

c3e800eb3d4f68117758258c77Sb4ee9

RAPPORTO
AMBIENTALE
_2_2.pdf

f6a395a030212bba41a64012ecd00070

SINTESI
NONTECNICA_Lpdf

05dd016a3310da556a3ca410942b463e

ISTANZA
ASSOGGITTABIUTA'
WFF.pdf

c40be55ecd446581f9cdb93alf7800e8

ISTANZA
SISP-SPESALpdf

98e69b0add509747535085e9863bldb9

art. 89 DPR380-DLpdf
ISTANZA

67c7126826b8c71c0acb3ba7db40baee

si evince quanto di seguito esposto.
Lasocietà Parco dei_Dinosauri srl, già proprietaria di un esistente Parco tematico sui dinosauri nel Comune di
castellana Grotte, a causa del numero sempre crescente di visitatori, ha la necessità di ampliare la propria
offerta. L'area su cui insiste l'esistente Parco di piccole dimensioni (circa 4000 mq) non può essere ampliata a
causa della presenza in adiacenza di abitazioni. La Società Parco dei Dinosauri s.r.l. è proprietaria di terreni
agricoli nel Comune di Castellana Grotte a circa 3 km dal centro abitato in zona Grotte. Attualmente i terreni,
identificati catastalmente al fg. 26, ptc. 112, 84, 860, 861, 203, 862, 857, 863, 855, sono in parte destinati a
pratica seminativa ed in parte prevalentemente a mandorleti. Il lotto confina a N•W e S•Econ aree di tipo
seminativo. A S-0 è delimitato dalla s.c. Ferrone strada di larghezza non superiore a 5 m che collega la S.P.
237 Putignano-Castellana e le Grotte di Castellana. A N-Econ parcheggio pubblico di proprietà del Comune di
Castellana e gestito dalla società Grotte s.r.l..
L'intervento prevede il posizionamento su tale lotte di -15 sagome di Dinosauro appoggiate al suolo senza
realizzazione di scavi o manufatti in calcestruzzo. Al fine di delimitare le pianole dedicate alle sagome di
dinosauro è prevista un'ulteriore piantumazione con infittimento del verde già esistente. Non sono previste
significative rimozioni di alberi esistenti. I percorsi esclusivamente pedonali saranno realizzati in materiale
altamente drenante quale il ghiaietto di fiume al fine di preservare l'ipogeo sottostante. Lungo il suddetto
percorso sarà realizzato un tunnel in vetroresina appoggiato al suolo per la proiezione di video realistici
riguardante dinosauri e territorio preistorico. L'ingresso al Parco sarà posizionato in adiacenza al parcheggio
pubblico gestito dalla società Grotte s.r.l.. La biglietteria e i pergolati previsti nell'area picnic saranno realizzati
in legno. È prevista inoltre la realizzazione di un anfiteatro con una gradinata capace di ospitare circa 250
persone per offrire un'alternativa culturale agli ospiti del parco. le gradinate dell'anfiteatro saranno
realizzate secondo terrazzamenti In pietra a secco caratterizzante il territorio circostante. Nell'area che si
affaccia lungo la s.c. Ferrone si prevede di realizzare un manufatto con sistemazione esterna e realizzazione dì
aree di sosta. Il manufatto, su unico piano con struttura portante in calcestruzzo armato, accoglierà un museo
dedicato all'era preistorica e ai dinosauri, un'area dedicata alla vendita di souvenir, un'area bar/ristoro,
servizi per il pubblico, depositi e uffici. La struttura sarà realizzata secondo i canoni delle case di campagna
caratteristiche del territorio rifinite a calce. Il manto di copertura sarà realizzato con chianche di corigliano.
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Gli infissi saranno in legno. La facciata principale dell'immobile sarà completata con un pergolato in legno di
colore bianco. Le aree di accesso all'immobile, al fine di consentire la permeabilità delle acque, saranno
realizzate in i.dro drain un'innovativa formulazione di calcestruzzo in grado di drenare l'acqua grazie al suo
speciale mix che combina la resistenza di una pavimentazione in calcestruzzo con una capacità drenante 100
volte superiorea quella di un terreno naturale restituendoal terreno le acquepiovane ricaricandole falde
acquifere permettendoinoltre cliconvogliare le acqueattraverso la realizzazionedi specifici sottoservizi.A
differenza delle pavimentazioni in asfalto drenante, non contiene olii ed altri agenti inquinanti. Le aree
destinate alla sosta delle autovetture saranno pavimentate con tappeto carrabile erboso. Tutti i muretti di
delimitazione del lotto e all'interno dello stesso saranno realizzati a secco. L'intervento prevede infine il
recupero di un trullo esistente, da destinare ad abitazione per custode.
Il predetto intervento non risulta attualmente compatibile con la destinazione urbanistica vigente: infatti,
l'area interessatadall'intervento ricade, ai sensi della Variante Generaleal P.R.G. vigente, approvata con
delibera della G.R. n' 2248 del 18/05/1995, nella zona tipizzata Agricola normale "El". Di conseguenza, la
Società propone ai sensi dell'art. 5 del O.P.R.447/98, modificato ed integrato dal D.P.R. 440/2000 e nel
rispetto della deliberazione regionale n• 4 dello 09/01/2008, la variante urbanistica delle aree interessate,
tenendo conto che non sono disponibili aree che consentono lo svolgimento di tali attività indicate come
Insediamenti Produttivi. La propostaprevede il cambiodi destinazione di un'area pari a mq 23572 che
permetterà la realizzazione di una superficie lorda di pavimento pari a mq 545,68 e di una cubaturapari a mc
2691,60 da destinare a nuovo parco del dinosauri.

Gli interventi ricadono nella seguente area vincolata con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134 D.Lgs. n.
42/2004:
-

0.M. 14-11-1983 "Dichiarazione
di notevole interesse
pubblico di unozona in comune di Coste/lana
Grotte", motivato come segue:
"Considerate le indubbie correlazioni che intercorrano tra sottosuolo e soprosuala e la necessità che ad integrazione di quanta evidenziata dalla commissione provinciale di Bari per la tutela delle
bellezze naturali - la tutela del sito denominata < Grotte di Coste/lana> venga esercitata con
riferimento non solo al sottosuolo, ma anche al saprasuolo, (...) si riconosce il notevole interesse
pubblico delle aree soprastanti le grotte del comune di Costellano Grotte" (tratto dal D.M. 14-11·
1983- G.U. n. 38 del 08/02/1984).

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale (PPTR
approvato con OGRn. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e
Paesaggisticodei PPTR,si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale della "Murgia dei Trulli"
ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica denominata "Valle d'ltria". li territorio della Murgia
dei Trulli si caratterizza per una molteplicità di paesaggi singolari e riconoscibili, caratterizzati dalla presenza
di un diffuso patrimonio storico del!' edilizia rurale in pietra e dalla conservazione delle relazioni tra
insediamento e territorio rurale. Lavalle d'ltria è definita una campagna abitata proprio per la presenza di un
rapporto residenza-produzione agrlcoladi tipo diretto e una tradizione storicae culturale che assume forme
molto singolari. Non si tratta di una vera e propria valle, ma di un territorio lievemente ondulato in cui si
alternano avvallamenti e colline, poggi e saliscendi carsici cosparsi di trulli e da una varietà di bianche
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masserie, testimonianza di lunga durata dell'insediamento rurale. Gli edifici in alcuni casi si raggruppano
allamaggiore vicinanza ai centri urbani; unici vuoti
lungo i tracciativiarie la loro densità aumenta in relazione
appaiono le sporadiche grandi proprietà fondiarie al centro delle quali si trova la masseria, complesso e più
articolato sistema insediativo che ha conservato un suo carattere unitario rispetto al contesto. la notevole
presenza di elementi fisici lineari, quali muretti a secco, ma anche siepi di vegetazione residuale, unitamente
al carattere molto fitto del mosaico agrario e al carattere denso e diffuso dell'insediamento rurale connotano
fortemente il paesaggio della Valle d'ltria.
come
degli elaborati del PPTRapprovatocon DGR n. 176 del 16.02.201S e aggiornato
Dalla consultazione
disposto dalla DGR n. 496/2017, si rileva che l'intervento proposto interessa i beni e gli ulteriori contesti
paesaggisticicome di seguito indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Benipaesaggistici: l'area dell'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
idro-geo-morfologica;
Ulterioricontesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area dell'intervento è Interessata
da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da
"Grotte", e precisamente da quella denominata "Grotte di castellana (la Grave • Grave
Civarola)" disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 51 e dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle
misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 55 delle NTA del PPTR. Inoltre l'area di
intervento è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Geositi" disciplinato dagli indirizzi
di cui all'art. 51 e dalle direttive di cui all'art. 52. e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di
cui all'art.56 delle NTAdel PPTR;
Strutturaecosistèmica e ambientale
dellastruttura
- Benipaesaggistici: l'area dell'intervento non è interessata da beni paesaggistici
eco sistemica e ambientale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): Inoltre rarea ricade in uno dei "Siti
Grotte di Castellana" (IT9120001), disciplinato
di rilevanza naturalistica", e precisamente il
dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed
utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR;
Struttura antropica e storica - culturale
Beni paesaggistici: l'area dell'intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico-culturale ed in particolare all'interno di un'area vincolata come "Immobili e
aree di notevole interesse pubblico" con Decreto Ministeriale del 14-11-1983 "Dichiarazione di
notevole interesse pubblica di una zona in comune di Castellano Grotte", disciplinata dagli
indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle
NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda la suddetta area dì notevole
interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nella relativa Scheda di
identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la
conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area dell'intervento è interessata
da ul~eriori contesti della struttura antropica e storico - culturale ed in particolare da "Paesaggi
Rurali", e precisamente da quello denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione
della Valle dei Trulli", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e
dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR.

•sic
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Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento proposto si rappresenta che la proprietà si
localizza in un ambito in cui l'aspetto naturale del paesagio è stato modificato dalla presenza e dalle attività
esercitate dall'uomo, soprattutto legate al sistema insediativo turistico ricettivo. L'area, che comprende le
particelle oggetto d'intervento, si presenta con un andamento geomorfologico acclive. Si colloca a poca
distanza dalla S.P. 237 che collega Castellana a Putignano, si tratta di zona piena di abitazioni a carattere
residenziale che sono staccate dal tessuto urbano compatto e che si presentano come frange scollegate dal
punto di vista urbanistico rispetto al resto della città. Attualmente in sito vi è un terreno agricolo sgombro da
costruzioni e nelle vicinanze vi sono una serie di immobili a carattere residenziale di moderna realizzazione
trattandosi di area diffusamente antropizzata. Il lotto è situato nei pressi delle Grotte di Castellana
fortemente vincolata proprio a causa della presenza dell'ipogeo. La parte edificata adibita ad uffici,
biglietteria ed anfiteatro è stata concentrata nella porzione estrema dell'area, al di fuori di tutti i vincoli
tranne che dell'ulteriore contesto "Paesaggi Rurali". La restante parte dell'area, ricadente pertanto all'interno
di tutti i beni paesaggistici e ulteriori contesti su citati, è oggetto di Interventi di sistemazione, organizzazione
di percorsi e posizionamento delle grandi sagome di dinosauri. In questa area sono previsti inoltre punti di
stazione e nuove piantumazioni di essenze arboree che avranno lo scopo di suddividere in mlcro zone le
diverse attrattive del Parco Tematico, con sistemazione di tabelle orientative, cestini portarifiuti e panchine,
tutto in legno. il committente afferma che "non vi sono parti esterne pavimentate o da pavimentarese non
quellelegate strettamente alloparte dedicatoad uffici,servizied anfiteatro,non vi sonoalberaturerimosseo

da rimuovereo spostare. Tutte le sistemazioniesterne riguardantile pavimentazionisi sono previstea giunto
aperto con pietra poggiato sul manto erboso. Le linee di prospetto non sono state frammentate. Le opere in
progetto seguirannoin lineageneralel'andamentonaturaledel terrenosfruttando la pendenzapresente sulla
particella di proprietà.Non vi sono alberature rimosse, da rimuovere o spostare. Al fine di garantire
l'inserimentonel contesto paesaggisticodell'interventoè previstol'utilizzadi materia/iorganicie/o naturali
più correlatial luogo o comunquemeno impattantidal punto di vista visivoquali ad esempio i muretti a secco
per le recinzioni,I rivestimentiin pietra calcarealocale(o simili)."
Tutto ciò premesso, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
42/2004 (ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) lo
scrivente Servizio ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il
valore di Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 90 e
91 del PPTR,alle condizioni di seguito riportate:
nell'area interessata dagli Ulteriori Contesti di Paesaggio "Grotte" e ''.Geositi" nonché dal Bene
Paesaggistico "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" sia evitata la rimozione della
vegetazione arborea e arbustiva presente e siano evitate trasformazioni che comportino
l'aumento della superficie impermeabile;
al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti
esterne dell'immobile che verrà realizzato siano trattate con coloritura bianca o con tonalità
chiare;

al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio
identitaria culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in sede di
progettazione esecutiva si provveda al rilievo e alla schedatura delle architetture in pietra (muretti
a secco e trullo) tipiche del paesaggio rurale in modo da tutelarne l'integrità mediante
preservazione, conservazione o ricostruzione con inserimento nel contesto progettuale;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5407761
pec: servizio.assettorerrlrorio@pec.rupar.ouglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

PUGLIA

DELPAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio
identitaria culturale - insediativo" di cui alla sezioneC2 della sched 9 d'ambito, siano realizzate le

nuove recinzioni esclusivamente con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o il recupero di
quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle opere. In particolare si proweda
a:
- realizzare muretti a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare
ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in
calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- realizzare una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per
favorire la permeabilità e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica
dell'organizzazione insediativa nell'agro;
• realizzare tali muri secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle "Linee guida per la
tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"(Elaborato
4.4.4), del PPTR.
per il trullo esistente, che verrà adibito ad abitazione del custode, si prevedano interventi di
recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza
alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria secondo i criteri di intervento
rappresentati nelle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a
secco della Puglia" (elaborato 4.4.4 del PPTR);
al fine di garantire la maggiore conservazione di superficie permeabile, la viabilità interna al lotto e
le aree di parcheggio siano realizzate con materiali drenanti e permeabili, evitando l'utilizzo di
bitume;
la pavimentazionedei marciapiedi sia realizzatacon materiali da posare a seccosenzal'Impiego di
conglomeraticementizi e/o impermeabilizzantial fine di aumentare la capacità drenante degli

stessi;
le aree a verde esistenti e quelle di progetto siano piantumate a vegetazione con specie arboree
autoctone come ad esempio il Fragno (Quercus trojana) e la Roverella (Quercus pubescens) e/o con
specie arbustive autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus), la Filiirea (Phi//yrea), ii
Biancospino (Crataegus monogyna). A tutela delle risorse genetiche autoctone, cosi come definite
dalla l.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel
Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008. Sono comunque da
escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
siano utilizzati per la illuminazione esterna impianti a basso consumo e/o alimentati con energie

rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmioenergetico.

(rMra

La Dirigente della Sezione
Loconsole)
'
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ViaGentile,52 - 70126Bari, 080 S407761
pec: servizio.assettoterntorio@pec.rupar.puglia.it
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Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità. Qualità
Urbana, Opere Pubbliche. Ecolog ia e
Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambien1ali
Servizio VIA e Vinca
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Soprintendenza Archeologia, belle ani e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
Bari
Lcnera inviarnsolo tramite MAIL
SOSTITU ISCE L'ORIGI NA LE
a i sensi art. 43. comma6. DPR 445/2000

. /,~y✓ , k,,,/ . .Ay/,;

,,?/

3/0I /2018

. 7'/-1 AOO 089-3

Oggetto: CASTELLANA GROTTE (BA) - Procedura coordinata di VIA-VINCA e VAS ai sensi de ll' art.
27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.111
. ed i. per la realizzazio ne di un parco a tema " Parco dei
dinosauri' ..
Ente proponente : Società Parco dei Dinosauri srl
Al Comune di Castellana Grone
Responsabile per il Paesaggio
70013 - CASTELLANA GROTTE (BA)
11rha11
ist icalwmailcert.comunc.castellanagrotte.ha.it

E, p.c.

Alla Commissione Regionale per il PatrimonioCulturale
e/o Segretariato Regionale per la Puglia
mbac-spugl/!Jmailcert.bc·nicuIturaIi.it
In riferimento alla questione riportata in oggetto, presa visione del progetto e degli elaborati integrativi
richiesti da questo Istituto con nota prot.10 118 del 17/ 10/2017, previsti dal DPCM del 12/ 12/2005 e per gli
eflèt1idel co 3 dell'a n. 146 de l D.Lgs 42/04. trattandosi di aree rientrali per la maggior pari e all ' interno di beni
paesaggistici del PPTR. di cui alla Pane Ili del D.Lgs 42/04, questa Soprintendenza comunica. sulla base della
vincolistica esistente, come riportata nella precedente nota citarn. le valutazioni di propria co mpetenza.
Per gli aspetti di tutela del patrimonio archeologico l'area di intervento non è soggetta a dichiarazione
di interesse ai sensi del D.lgs 42/04, Par1e Il. ed esaminata la cana del rischio con gli esiti de lla Verifica
preventiva del rischio archeo logico, acquisita in data 2 1.11.20 17. prot. di arrivo n.11687 . trasmessa dal
Committente, che rileva un grado di rischio nullo nell'a rea stessa, non si rilevano motivi ostativi alla
realizzazione del progetto in epigrafe.
Si fa presente ad ogni buon conto che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo
rinvenimenti di carattere archeologico. ai sensi degli art. 28.90 e 175 del D.Lgs.42/04. il Soggetto responsabile
dell'esecuz ione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi. dandone contestualmente cormrnicaz ionc a
questa Soprintendenza per i provved imenti di competenza.
Per gli aspetti di tutela paesaggistica considerato che le opere ricadenti all'int erno de lle aree vincolate
ai sensi della Pane III del D.Lgs 42/04 non contrastano con la disciplina di cui agli ant. 79 e con quanto
prescritto nel Sistema delle Tute le nella scheda di fde11
1//ìca::io11f!PAE 0005 refmiFa all a Co111p
o11
e111
e culturale
i11sediativa. .. Le Grave" Bene dichiarato di notevole interesse pubblico con DM del 14/ 11/1983 (GU 30 del
8/02/ 1984). questa Soprintende nza ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta alle seguenti
condizioni finalizzate ad una migliore integrazione e mitigazione delle opere rispetto al contesto rurale
paesaggistico interessato dal le sresse:
il posizionamento delle sagome dei dinosauri del percorso a rema non dovrà prevedere opere di scavo
e elementi di fondazione per il sostegno degli stessi in quanto in grado di compromeltcrc le
caratteristiche geomorfo logiche dei luoghi, rilenute di interesse paesagg istico:
Ministero
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Dovrà essere conservata la vegetazione esistente e le alberature presenti nei lotti interessati
dall'intervento, prevedendo per le nuove piantumazioni esclusivamente essenze arbustive tipiche del
luogo o alberature di piccola dimensione come mandorli, fichi, peschi o altre tipologie da frutto
tipiche dell'area, da posizionare in maniera sparsa evitando con le stesse di segnare i percorsi in
man iera da conservare l'assetto culturale dell'area ed i sesti d'impianto ricorrenti.
Dovranno essere conservati i muretti a secco esistenti e recuperati lì dove compromessi nel rispetto
delle tecniche tradizionali, operando con integrazioni a secco, senza leganti e senza fondazioni
cementizie e nel rispetto delle caratteristiche formali esistenti, con il ripristino della coperta terminale
dove mancante.
Per quanto attiene alle finiture dei percorsi e dell'arena dovranno essere previsti materiali drenanti del
tipo pietrisco a piccola pezzatura di colore variabile tendente al beige marrone e terra battuta, senza
inserimento di stabilizzato che possa modificare la permeabilità del suolo. Per l'area a parcheggio si
confenna strato di finitura in manto erboso carrabile come proposto, senza strutture di coperture.
L'arena dovrà caratterizzarsi per una maggiore naturalità e irregolarità delle forme evitando per la
parte opposta alle gradonate elementi geometrici di chiusura, ma provvedendo con la piantumazione
di arbusti in maniera sparsa a delimitare l'area senzarigide strutture.
Similmente per le aree a parcheggio dovrà essere prevista una maggiore integrazione tra la superfici
allo scopo destinate e le aree da conservare a verde inserendo al fine di mitigare gli interventi delle
alberature del tipo ricorrente nel contesto in questione che consentano anche di filtrare la percezione
diretta dalla viabilità dei manufatti di nuova costruzione , previsti esternamente all'area vincolata ai
sensi della Parte lii del D.Lgs 42/04, ma ricadenti nell'ulteriore contesto paesaggistico del PPTR
Paesaggi rurali.
La nuova edificazione prevista dovrà prevedere un' altezza non superiore ai 4,80 metri evitando la
realizzazione di podi o basamenti che possano comportare un maggiore impatto percettivo della
stessa, in considerazione della vicinanza alla viabilità ed alla assenza di rilievi nel contesto che
comportano una percezione diretta delle trasformazioni previste, che comunque investono ampie
superfici, rispetto all'edilizia rurale che interessa il contesto di area vasta.
Il manufatto a trullo dovrà essere restaurato nel rispetto della struttura e finiture originarie
provvedendo al restauro conservativo del manto di copertura a chiancarelle con la tecnica del cuci e
scuci integrando le lastre compromesse con altre similari tagliate a spacco delle stesse dimensioni di
quelle esistenti. Dovranno essere conservati inoltre basolati storici in pietra e finiture ad intonaco
esistenti da consolidare operando con integrazioni delle lacune con l'impiego di intonaci tradizionali
a calce senza componenti idraulici cementizi. Eventuali opere impiantistiche dovranno escludere la
realizzazione di tracce murarie cosi come dovranno essere evitate componenti d'impianto all'esterno.
Il presente parere è espresso anche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, co 8, procedimento per il quale
l'Amministrazione comunale competente in materia paesaggistica delegato o la Regione Puglia- Servizio assetto
del territorio, qualora competente anche ai fini della Variante urbanistica e del procedimento VAS, dovrà
esprimersi in merito alla conformità alle norme paesaggistiche del PPTR per gli effetti del co 7 dell'art. 146
dello stesso Decreto o ai sensi dell'art. 9 I del le NTA PPTR in merito alle opere ricadenti negli Ulteriori
contesti paesaggistici di diretta competenza.
In relazione quindi alle proprie competenze nell'ambito del procedimento regionale di VIA questa
Soprintendenza non ravvisa elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento con le prescrizioni sopra
riportate.
La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale presso il Segretariato Regionale dei Beni Culturali e del Turisno per la Puglia prevista dall'art.39 del
regolamento di cui al D.P.C.M. n. 233 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti del comma Ibis, art. 12 della
Legge n. 106 del 29.07.2014.

Responsabiledel procedimento
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Alla Regione Puglia
Dipa11i111
ento Mobilità. Qualità
Urbana, Opere Pubbliche. Eco log ia e
l'aesagg io
Sezione Autorizza zioni Ambientali
Servizio V IA e Vinca
servizio.ecologia ( pec.rupar.puglia.it
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Oggetto: CASTE LL ANA GROTTE (BA) - ID VIA 283. Procedura coordinata di VIA-V INCA e VAS ai
sensi dell·an. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m. ed i. per la rea lizzazione di un parco a tema
"Parco dei dinosauri.. .
Ente proponente : Società Parco dei Dinosauri srl

In rifer·imento all'int ervento in oggello ed in risposta alla nota di codes to Servizio regionale questa
Soprintendenza conferma il parere già espresso per il Provvedimento autorizzativo Unico in questione. di cui
alla nota prot. 754 del 22/ 01/20 18. valevole anche ai fini del procedime nto an. 146 del D.Lg. 42 /04, co rne già
nella ste sa nota ch iarito. anche alla luce del concorde parere della Regione Puglia. Servizio Assetto del
Territorio (A00 _ \45- 559 del 23/01/20 18). le cui prescrizioni si cond iv idono e si confermano, per le aree
sottoposte a tutela ai sensi della Parte Ili del D.Lgs 42/04. lì dove integrative di quelle già indica te da questo
Istituto nella nota citara.
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COMUNE DI CASTELLANA
GROTTE
Ciltà Metropolitana

di Bari

SETTORE VI
MANUTENZIONI - SERVIZI

Prot. n. ___

del __

- SUAP

_

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana
Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio
Sezione Autorizzazione Amb
ientali
Servizio VIA/VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.p
uglia.it
Oggetto:

ID VIA 283 - Art. 27 bis
del D.Lgs 152/2006 e ss.m
m.ii. - Prowedimento
autorizzativo unico regiona
le per la realizzazione di un
parco a tema "Parco dei
dinosauri" nel Comune di Cas
tellana Grotte (BA). Proponente
: Società Parco dei
Dinosauri srl.
Trasmissione parere ambient
ale di competenza in seno
al procedimento di VIA ai
sensi dell'art. 24 c. 3 del D.
Lgs. n. 15212006e ss.mm.ii ..

In riferimento a quanto in ogg
etto, preliminarmente, si con
sede di Conferenze di Servizi
ferma il parere espresso in
del 22.03.2018 e del 10.05.20
18, nonché il parere espress
Locale Commissione Paesag
o dalla
gio del 24.01.2018 prot. 118
2, integrando gli stessi con
prescrizioni:
le seguenti
rispetto delle norme di salvagu
ardia dell'art. 55 del NTA del
PPTR, comma 3 lettere b1,
e b3;
b2
- all'interno dell'area d'interv
ento venga realizzato un perc
orso con pavimentazione dren
che consenta di effettuare
ante
il percorso di visita a disabili
su veicoli elettrici messi a
disposizione della società prop
onente, nonché accesso di soc
corsi in casi di evenienze;
• vengano incrementate le
opere di mitigazione dell'are
a a parcheggio su S. C. Ferr
superficie contigua con la pian
one e
tumazione di n. 30 roverelle e
siepi autoctone perimetrali;
- vengano istallate n. 3 colo
nnine per la ricarica elettrica
dei veicoli, all'interno dell'are
parcheggio;
a a
venga recuperato il trullo esis
tente come esempio dell'archite
ttura tipica locale rurale;
- vengano valutate idonee
opere di compensazione,
quali a titolo esemplificativo
sistemazione e cura del parc
la
heggio a servizio dei sito cars
ico "Grotte".
Si resta a completa disposiz
ione per fornire ogni ulteriore
chiarimento necessario alla
della pratica di che trattasi.
definizione

MANUTENZIONI· SERVlZI •
SUA?

Via Marconi. 9 -7(XH3 Caslollana

Grohe (0.:i} · lol 090 49~2

/
,/
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080 4965019
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DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO
SERVIZITERRITORIALI

PUGLIA

Servizio Territoriale di Ba Bat

RegionePuglia

Sezione CoordinamentoServiziTerritoriali
ServizioTerritoriale Ba- Bat
!)

/
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,.
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Al Resp.del Servizio VIA,VINCA
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie,8 • MODUGNO (Ml
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.lt

e, p.c.

alla Società Parcodei Dinosauri Sri
info@pec.ilparcodeidinosauri.it
federico.dellarosa 7128@pec.ordingbari.it
Al Dirigente del Servizio Territoriale Ba Bat
-SEDE

OGGETTO:- Cod. ID VIA283 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la
realizzazione di un parco a tema nParco dei Dinosauri" in agro di Castellana Grotte e.da
Ferrone -Fg.26 ptc. n.112-84-860-203-862-857-863-855. Comunicazione nell'ambito del
RDLn.3267/1923 e R.R. n.10 del 2009.

In riferimento alle Vs. note n.910 del 29/01/2018, n.2013 del 26/0Z/2018, n.2470
del 13/03/2018 e n.3046 del 26/03/2018, relative al procedimento di verifica per quanto
in oggetto, si comunica che i terreni interessati dal progetto. relativo a guanto in
oggetto. non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici. ai sensi all'art.1 del
R.D.L.n.3267/23. per cui questo Servizio non dovrà rilasciare il relativo parere previsto
per tali zone vincolate.
Per quanto riguarda invece le competenze di questo Servizio Territoriale di Ba Bat.
inerenti eventuali tagli di piante d'interesse forestale, valgono le norme di cui all'art.3 del
Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017 "Modifiche al Regolamento Regionale 30
giugno 2009, n.10- Tagli Boschivi".

All'ing. Federico Dellarosa s'invia per conoscenza la presente comunicazione, in
riferimento alle controdeduzioni inviate con pec in data 22/03/2018 ed acquisite al prot.
n.16577 del 27/03/2018 di questo Servizio Territoriale di B . Bat.

L'~ruttore
Donato An i:iniP4PORTELU

t ('~wJJJ

RESPONSABILE
VINCOLOIDROGEOLOGICO•
www.regione.puglia.it; http://foreste.regione.puglia.it
Servizio Territoriale Ba Bat
Via N. Sauro, 4S • Bari• Tel: 080 5405518 - 5472
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEED AMBIENTEALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Città Metropolitanadi Bari
Servizio EdiliziaPubblica
Territorio e Ambiente
ambienterifiutl,provlncia.barl@pec.rupar.puglia.it
Comune di Castellana
Grotte

suap@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
Parco dei Dinosauri S.r .I
info@pec.ilparcodeidinosauri.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di impatto Ambientale e Valutazione di
Incidenza per la realizzazione di un Parco a tema "Parco dei Dinosauri"
nel Comunedi Castellana Grotte (BA).
Proponente:SocietàParco dei Dinosauri S.r.l.
RIESAME

Con la presente si riscontra la nota di codesta Sezione, acquisita al protocollo
della Sezione scrivente al n.6285 del 24/05/2018, con cui si richiede la valutazione
del progetto in epigrafe, alla luce delle controdeduzioni presentate dalla ditta
interessata.
Si precisa che la Sezione scrivente si è inizialmente espressa sfavorevolmente
alla progettazione, In quanto di fatto carente delle considerazioni progettuali
necessarie a mediare le conseguenti interferenze che il vincolo ZPSIdetermina.
Gli elaborati presentati in controdeduzione contengono specifiche esplicative
della interazione di quanto progettato con la vincolistica di PTA presente nei
catastali di progetto.
Come preliminarmente già evidenziato nel precedente parere,l:i\ progettazione
interessa aree ricadenti sul Foglio catastale n26 del comune di Castellana Grotte.

n

Il suddetto catastale, risulta caratterizzato
indicato nel Piano di Tutela delle Acque.

dal vincolo ZPSIdi tipo" A" come

Il suddetto Piano, (PTA), adottato con deliberazione di Giunta regionale
n.883 del 19/06/2007 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 230 del 20/10/2009, ha individuato e tipizzato "Zone di Protezione
Speciale Idrogeologica (ZPSI)" al fine di tutelare comparti fisico-geografici del
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territorio regionale, di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici
sotterranei.
Le aree da sottoporre a tutela sono suddivise In quattro "zone", codificate come zone
A, B, C e D; per ognuna di esse, sono state prescritte specifiche misure di salvaguardia,
divenute immediatamente vincolanti per le Amministrazioni, per gli Enti pubblici e per i
soggetti privati, a decorrere dalla data di adozionedel PTA.
Per le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "A", come prescritto nella
"Relazione Generale di Piano di Tutela delle Acque" - misura M. 2.9 - sono vietate le
seguenti attività:

a)

la realizz~ne di opere che comportinola modificazionedel regime naturale
delle acque (infiltrazionee deflussa),fatte salve le opere necessariealla difesa
del suolo e allasicurezzadellepopolazioni;

b)

l'aperturae l'eserciziodi nuove discaricheper rifiutisolidiurbani;

e)

lo spandimentodifanghi e compost;

d)

la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la
morfologiadel suoloe del paesaggiocarsico;

e)

la trasfarmazionedei terreni coperti da vegetazionespontanea, in particolare
mediante interventidi dissodamentoe scarificaturadel suolo e frantumazione
meccanicadelle roccecalcaree;
la trasformazionee la manomissionedellemanifestazionicarsichedi supetflcie;
la apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio
agricolo,cosicome definitidallanormativavigente nazionalee comunitaria;
la captazione,adduzioniidriche,derivazioni,nuovidepuratori;
i cambiamenti dell'uso del suolo. fatta eccezione per l'attivazione di
opportuniproqrommidi riconversione
versa metodidicoltivazionebiologica.

.I)

g)

h)
i)

Ciò premesso si evidenzia che, da una più attenta valutazione del progetto e
da quanto evidenziato nelle controdeduzioni, nell'insieme le strutture da realizzare
non hanno un significativo impatto con i vincoli, infatti sono state previste tecniche
per non determinare significative interazioni con i vincoli di ricarica (le aree per il
camminamento sono state opportunamente trattate in modo da non variare il
deflusso delle acque ed anche l'eventuale scorrimento).
Inoltre le parti che occupano di fatto il suolo rispetto all'intera area sono molto
limitate (massi di appoggio di alcune sagome appoggi puntuali di parti di legno per
i picnic. La struttura che rappresenta il maggior interessamento areale resta quindi
quella da realizzare che ospiterà aree museali e area Bar-ristoro e souvenir posta
in vicinanza del trullo oggetto di ristrutturazione.
Dalla relazione geologica si rileva che nell'area interessata, la falda sotterranea si
colloca ad una profondità significativa dal piano di campagna tale da non
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consentire interazione sia con le strutture da realizzare che con le attività che si
svolgeranno in superficie ( camminamento osservazionee picnic).
Alla luce di quanto evidenziato nelle controdeduzioni e negli elaborati di
progetto, disponibili, e considerato che la struttura più invasiva, risulta essere una
minima parte dell'area di progetto, che tale manufatto, è posizionato nelle
vicinanze di un Trullo da ristrutturare, in una porzione del catastaleprossima ad
aree prive di vincoli, si ritiene che appare ridimensionato il reale impegno di
tutta la progettazione rispetto ai vincoli che il Piano di Tutela delle Acque adotta
in tale zona,.
Pertanto, e per quanto sopra esposto, questa Sezioneritiene di poter rivedere le
valutazioni contenute nel precedente parere , ritenendo di poter esprimere parere
favorevole a condizione che vengano adottati metodi di mitigazione delle
interazioni di quelle tipologie di opere che possano configgere con i vincoli d'rea e
a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni prescrittive:
Porre particolare attenzione alle acque meteoriche che incidono sul preesistente
piazzale impermeabilizzato adottando ogni possibile cautela al fine di evitare il
conferimento al suolo di possibili inquinanti casualmente dispersi:
Porre particolare atten:i:ione alla necessità ·che l'are sia dotata ove necessario di
trattamento delle acque meteoriche nel rispetto del R.R.n.26/2013;
adeguare le opere relative al trattamento delle acque reflue domestiche al
Regolamento Regionale n. 26/2011 e ss. mm. il., ove non già diversamente
collettato;

-

sia garantita comunque la protezione della falda acquifera,
durante la realizzazione e la cantierizzazione del progetto:

ridurre al minimo ove possibile gli interventi di scavo necessari alla realizzazione
delle opere progettate;
siano rispettate le prescrizioni che il PTAdetta nelle aree interessate dall'impianto
anche in caso si prelievo di acqua da falda;
- Le opere dovranno essere realizzate cosi come descritte;
La realizzazione delle opere dovrà essereeseguita riducendo al minimo eventuali
estirpazioni di piante che nel caso, dovranno essere comunque eseguite in
conformità delle norme e delle limitazioni previste dalla legge;
- non vengano eseguite ulteriori opere ed attività che siano in conflitto con I vincoli
dell'area.
Il presente parere annulla e sostituisce integralmente il precedente emesso con nota.
n.3535 del 21/03/2018.
Distinti saluti
-

Il RO.sabile
'9~~0Jli-R~gina

P.O.
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Comune di Castellana Grotte
PEC: suap@ 1nailcert.comune.cas tellanagro lte.ba.il
Regione Puglia
Dipartimento Mobi lità .
Qualità Urban a
Opere Pubbliche , Ecologia e Paesagg io
Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio VAS
PEC: servizio .eco los:ia @pec.rupar.pug lia.it

a tema "Parco dei
Dinosauri" nel Comune di castellana Grotte (Ba). Autorità proponente: Società Parco dei
Dinosauri srl. Autorità Procedente Comune di Castellana Grotte - SUAP. Autorità
Competente Regione Puglia. Avvio della Consultazione pubblica VAS i sensi dell'art. 11
co. 3 della L.R. 44/2012".

Oggetto: "Valutazione Ambientale strategica per la realizzazione di un parco

+n riferi mento alla Vs. nota pro!. n° 6638 del 27/04/2018, acquisita con ns pro!. n° 4961
del 02/05/2018 con la quale veniva avviata la consultazione relativa al progetto in epigrafe, si
fa presente che in relazione al medesimo progetto e per la procedura coordinata VIA-VAS
sono stati rilasciati due contributi da ritenersi tuttora validi in quanto la situazione vincolistica
dell'area d'intervento non ha subito alcuna modificazione.
Tali contributi sono il prot. n. 1712/1 7 e il 13734/17 cl1e ad ogni buon conto si allegano.
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Comune di Castellana Grotte
suap@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
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servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
ufficio.vas@regione.puglia.it

\_-.--

"D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - l.r. 44/2012 - Procedimento di VAS, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 4/2012, per realizzazione del parco tematico
denominato Parco dei dinosauri In zona omogenea E1 del vigente PRG
Oggetto: del Comune di Castellana Grotte in località Grotte. Autorità Proponente
Società Parco dei Dinosauri, Autorità Procedente Comune di Castellana
Grotte, Autorità Competente regione Puglia".

In riferimento alla vs nota prot. n. 16549 del 27/10/2016, acquisita con ns prot. n. 14261
del 31/10/2016, con la quale veniva richiesto ii contributo della sctivente Autorità in qualità
di soggetto competente in materia ambientale per il progetto in epigrafe, si fa presente che
dalla verifica degli elaborati desunti dal portale comunale non risultano vincoli PAI per
l'area d'intervento.

I ""•·
rt ..,..
Il Segretario Generale

Prof Ing. Antonio Rosario Di Santo
IL DIRIGENTEf.µ,~~

Responsabile del Proccd~'mento
ton:
0809182202
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Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.it

"Procedura coordinata di Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione Ambienta/e Strategica per la realizzazione di un parco a
tema "Parco dei Dinosauri" nel comune di Castellana Grotte (BA).
Oggetto: Proponente: Società Parco dei Dinosauri {BA). Comunicazione di
avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web de/l'autorità
competente e richiesta di verifica de/l'adeguatezza e completezza della
documentazione presentata".
In riferimento alla nota vs prot. AOO/089/18-9-17 n° 8834, acquisita con ns prot. n.
12529 del 25/09/2017 con la quale veniva richiesto il contributo della scrivente Autorità in
qualità di soggetto competente in materia ambientale per il progetto in epigrafe, si fa
presente che dalla verifica della documentazione desunta dal portale regionale non
risultano vincoli PAI nell'area d'intervento, come peraltro già attestato nella nota ns prot. n.
1712 del 09/02/2017.

Responsabiledel Procedi~
Ari:h.Alessandro Cantatore
0809182202
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Pugliese S.PA

- Registro Protocollo 2018 N. 0006939 - U 19/01/2018

~
j(
acquedotto

pugliese
Din!~ÙJ!IL' Ri!ri e Impianti

,Harro .,.lrça Terr i,orw h• Bari-Ba;
Il

R t!S[W li.Yll hil ~

RECì!Ol\E PUGLIA
Dipartimento Mobilità. Qualità Urbana,
Opere Pubbliche. Ecologia e Pae~aggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e V INCA.
Via Delle tl.·fagnolie, 8
70026 \lodu gno ( 13A)
,en i,.io.ec,li<lt:.ia u·p(:l:.nq,;1r.puglia.i1

Oggetto: Procedura di Valuta:;:ionedi Impallo A111bi
entale e Vi1/111a::ione
di Incidenza p er la
realizzazione di un parco a lema "?arco dei Dinosaur i '', nel Comune di Castellana Uro/te
(BAj.
Avvio del Procedimento e convocazione Confcrenz.t di Serrizi in data 25/01/2018 alle
ore 10:00

Con riscontro alla notifica Prot. 00089 dc 03/01/2018. si comunic::i che dalle valutazioni
cmiografiche, effettuate nclr area individuala e indicata nel progetto, non sono presenti
infras1rut!t1r
c interrate e non, potenzi,1lmenteinterferenti gestite da questa Società.
Per quanto attiene eventuali futmi allacci idrico/fognari del nuovo insediamento, si precisa
che questa Società potrà csprimcr::.isulla lattibilità c.legli stessi solo a !;eguit.odi presentazione
di formale istanza nella quale siano precisati i fabbisogni idrici. la tipologia e la qualità del
refluo scaricato.

Distinti saluti.

ACQUEDOTTOPUGLIESE S.P.i\. CONUNICO/1.Z
IONIST/\ REGIONE PUGLIA

Se~eleg.i~:Via~ognetti,36- 7012! ·Bar
,~-~
CapitaleSccral:i:e:
41.385.573,60 , .
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LR.n.44/2012 ss.mm.ii. - ID VAS-1160,VAL • Valutazione Ambientale Stratealca, comprensiva dl
cl'lncidenza, relativa alla variante al PRG del comune di castellana Grotte (BA). da

valutazione

approvareaj sensi dell'art.8 del DPR 160/2010, per la realizzazione di un Parcoa tema "Parcodel
Dinosauri".
MOTIVATO
PARERE
che:
Premesso
- con nota prot. n.16452del 25/10/2016, acquisita in data 26/10/2018 al n.11891 di protocollo di
questa Sezione regionale, il Responsabile del V Settore Urbanistica - SUAPdel Comune di Castellana
Grotte, in qualità di autorità procedente "o fronte dellr;1rir;hiesto presentato allo sportello unico delle
ottlvitèi produttive di questo ente da porte del proponente Società Porco del Dinosauri srr
comunicava: "in ottemperonzo a quantoprevisto doll'art.17 della LeggeRegionale n.44 deJ
l4.12,2012 "integrazione tra valutazioni ambiento/i", owio lo procedura scoping previsto doJJ'ort.9
comma 1 della stessaLegge";
con nota prot.16547 del 27/10/2016, acquisita in data 03/11/2016 al n.12068 di protocollo di questa
Sezione regionale, il Responsabile del V Settore Urbanistica - SUAPdel Comune di Castellana Grotte,
in qualità di autorità procedente, trasmetteva la seguente documentazione:
1. RapportoPreliminaredi Orientamento(RPO}sia in formatocartaceoche digitale;
2. Elaboratiprogettualiscritto-grafici;
3. DeterminazionedelResponsabileV Settoren.10Bdel 25/10/2018di presad'attodel RPOe relativo elenco
di soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali Interessati(di seguito SCMA) da
consultare;
con nota prot.16549 del 27/10/2016 l'autorità procedente comunale comunicava ai SCMA l'avvio
della consultazione preliminare VASal sensi dell'art.9 della LR.n,44/2012 ss.mm.ii. indicando il link
documentazione
la
consultare
per
accedere
cui
web comunale
del sito
est/piani•assoggettatl-vasl. nonché le modalità e
(http://www.comune.castellanagrotte.ba.lt/web/gu
i termini ( 90 gg.) di trasmissione di osservazioni e contributi;
con nota prot.4496 del 27/03/2017, pervenuta per conoscenza a questa Sezione regionale ed
acquisita in data 28/03/2017 al n.307S del protocollo in entrata, l'autorità procedente comunale
"considerato che si i! conclusa lo fase di scoping ovviato do questo ufficio in doto 27/10/2016, ai fini
..." chiedeva alproponente Società Parcodei Dinosauri s,r.1.
detrespletomento dellaprocedura di VAS

la trasmissione dellaseguente documentazione:
1. Rapporto Ambientale come previstodalrart.10 della L.R.n.44/2012;
2. Sintesinon Tecnicacome previstodall'art.lo della L.R.n.44/2012;
3. Elaboratigrafici
con la medesima nota prot.4496/2017 l'autorità procedente comunale invitava la società
proponente a predisporre tutta la documentazione necessaria al fini dell'espletamento della
procedura VIA/VINCA in coordinamento con la Vf.5 ai sensidell'arU7 della LR. 44/2012 ss.mm,ii;
con nota dell'OB/OS/2017, acquisita in data 29/06/2017 al n.6526 di protocollo di questa Sezione
regionale, il proponente "Parco dei Dinosauri" srl trasmetteva la seguente documentazione al fine di
awlare la procedura di VIA/VINCA relativa al progetto di parco tematico, da coordinare con la
'
procedura VAS in corso, al sensi del richiamato art.17 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.:
1. Determinazionedel ResponsabileSettoreV del Comunedi castellanaGrotte n.27 del 20/04/2017, avente
ad oggetto: •presa d'otto: • del Roppolto Ambientale e Sintesi non Tecnicoai sensi de//'art.10 dello LR.
44/2012;. del esito della verifico prelimillare di cvi al pu,itoS degli "Indirizzi perl'opp/icazlane del/'ort.8 del
O.P.R.160/20l0f, quale atto di formalizzazionedellapropostaclivariante:
2. Elaboratigrafici
3. RelazioneTecnicaGenerale
4. RelazioniSpeclallstlche
5. RelazioneGeologica

1

21418

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

6,

Oneriistruttori

7.

Istanzaal sensi della Deliberadi GiuntaRegionalen.985/2015art.96;
Studiodi Impatto Ambientalee Sintesinon Tecnicaper la Valut.azloned'Impatto Amblentale;

a.

-

9. Valutazioned'IncidenzaAmbientale
10. RapportoAmbientalee Sintesinon Tecnicaper la ValutazioneAmbientaleStrategica;
11. Richiestadi assoggettablUtaal sensldelD.P,R.151/2011;
12, Istanzarichiestaparere preventivocon&luntoSISP·SPESAL
13. Istanzaal sensidell'art.89 del D,P.R,380/2001
cc;mnota prot.A00_089-7679 del 04/08/2017, Indirizzata al proponente e all'autorità procedente
comunale, questa Sezione:
a) chiedeva Integrazioni documentali al fini dell'awlo della procedura di VIA/VINCA del progetto;
b) con riferimento al proseguimento della procedura di VASrelativ.i variante urbanistica funzionale
alla realizzazione
di detto proietto rappresentava: •a/ fine di conseguire la semplificazionee

l'efficace coordinamento con lo procedura di VIA e VINCA del progetto, si raccomanda
a/l'autorità procedente comunale In indirizzo di provvedere agli adempimenti di cui all'art.11
della L.R,44/2012 per l'awlo dellaconsultazionepubblica VAS,contestualmenteall'owio della
fase di pubblicità VIA, gorontendo che le suddette modalità di Informazionedel pubblico e del
soggetti competenti In materia ambiento/e diano espi/cito evidenza di tale integrozione
procedurale";
-

con nota prot.10118 del 17/10/2017, la Soprintendenza Archeologia, belle artl e paesaggio per la
città metropolitana di Bari, rappresentava che nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non Tecnica,
non era effettuata un'analisi e valutazione in merito a:

a) "conformità alle norme { PAE0005, Prescrizionie Misure di 5ç1/voguardlae utlllzzazione)e di

compatlbil/tò rispetto agli Indirizzi,direttive e linee guido del PPTR";
b) "lmp(ltfi paesaggisticidi area vasta,necessaria
o valutare la compatibilità degli interventi Vistalo
preS!lnzodi numerosecomponenti di paesaggio,geomorfologiche,botanlro vegetaziona/1,
della
stratificazionestorica"i
c) "Impatticumulativi a medio e lungo terminerispetto ancheal traffico veicolare,alla posslbllità di
dotazioni a parcheggio, alle interferenze con l'area o parcheggio già esistente di accessoalle
Grotte, posta in adiacenza e pertanto anàllsl degli impatti derivanti dall'incremento
dell'affluenzaolla specificheareea seguito dello realiuozlone del Parco";
di "viabilità e gli impatti anchea medio e lungo terminecon l'ln{rastrutturozione esistente";
e) "intervislbil/tà a distanza delle opere nel raggio di 700 metri, necessarieancheo/ fine di paterne
valutare la compatibilità paesaggistica(...)"

-

-

-

inoltre, con la medesima nota prot.10118/2017 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari chiedeva al proponente di elaborare una Carta del Rischio
archeologico ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi del D.Lgs42/04 e di acquisire
l'istruttoria comunale di conformità al PPRTe il parere dellaCommissione Locale del Paesaggioai fini
dell'espressione del parere paesaggistico di competenza;
con nota del 18/11/2017, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 21/11/2017 al n.11088 Il
proponente Parco dei Dinosauri srl riscontrava la suddetta nota prot. 10118/2017 trasméttendo la
documentazione richiesta In formato elettronico (file 2017-11-17_Integrazioni Parco dei
Dinosauri.zip);
con nota prot. A00_089·11844 del 06/12/2017 questa Sezione comunicava al proponente e al
Comune dl Castellana Grotte l'imminente avvio della rase di pubblicità VIA al sensi dell'art.27bis,
comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.; pertanto, al fine di attuare li coordinamento
procedimentale richiesto, sollecita\lil l'amministrazione comunale, In qualità di autorità procedente
VAS, ad espletare gli adempimenti di competenza ai sensi all'art.11 della L.R.n.44/2012 ss.mm.11.,
con particolare riferimento all' avvio della consultazione pubblica VAS , in modo da sovrapporre la
relativa tempistica e consentire agli enti consultati di esprimersi, contestualmente, su entrambi I
profili di valutazione ambientale;
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nella medesima nota prot.11844/2017 la scrivente Sezione evidenziava: "in manc;onza di un
tempestivo riscontro do parte di codestaamministrazione, da fornire entro un termine di massimo5
giomido/ ricevimento della presente.sarò In ogni caso cwloto la consultazione pubblica al soli fini di
VIA/VINCA, restando in capo c/l'ammlnlstraziane comunalesilente ogni responsab/lità circo il

-

mancato coordinamentoed il conseguenteaggravio procedimento/e",
-

-

-

-

-

-

-

-

-

atteso il mancato riscontro del Comune di Castellana Grotte al suddetto sollecito, questa Sezione,
con nota prot.n.3 del 02/01/2018, comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione
relativa al progetto sul sito web dell'autorità competente VIA e l'avvio del relativo procedimento,
alla Conferenzadi Servizi, in modalitàsincrona, ex art. 14
convocando le amministrazioni interessate
ter L241/90 ss.mm.11.;
In data2S/01/20l8 siavviavano i lavoridella suddetta Conferenza di Servizi, In cui si evidenziava, con
riferimento al richiesto coordinamento procedlmentale VAS/VIA/VINCA, che nonostante i ripetuti
solleciti effettuati dall'ufficio competente il Comune di Castellana Grotte non avesse ancora dato
seguito agli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R.44/2012ss.mm.ii.;
connota prot.6638 del27/04/2018, Inviataa mezzo PECed acquisita in data04.05.2018 al n. 4716 di
protocollo di questa Sezione reaionale, il Responsabiledel VI Settore comunale -SUAP,in qualità di
autorità procedente, nel richiamare gli atti procedimentall sino ad allora emanati, comunicava ai
SCMA l'avvenuta pubblicazione della documentazione VAS per l'avvio della fase di consultazione
pubblica al sensi dell'art.11 L.R.44/2012 ss.mm.il., Indicando 1termini e le modalità di trasmissione
di contributi e osservazioni;
con nota prot.6819 del 03/05/2018, acquisita al n.4685 di protocollo di questa Sezione l'autorità
procedente comunale comunicava rawenuta pubblicazione sul BURP n.61 del 03/05/2018
dell'Avviso di cuial succitato articolo 11;
con nota prot.A00_089-4936 del 10/05/2018 questa Sezione regionale comunicava di aver
proweduto, ai sensi dell'art.Il, comma 3, lettera b), della LR.44/2012 ss.mm.il. alla pubblicazione
(link
regionale
Ambientale
Portale
sul
documentazione
della
della
fini
vas/Elenchi/Procedure++VAS}. al
http://ecologia.reglone.puglia.it/auth/portal/sit
consultazione pubblica,della durata di 60 giorni, con decorrenza dal 03/05/2018 (Avviso BURPn.61),
rammentando all'autorità procedente comunale gli adempimenti di competenza per le su«essive
fasi procedimentall, al fini dell'espressione del parere motivato;
nel corso della suddetta fase di consultazione pubblica VAS l'autorità procedente comunale, con
nota prot.8801 dell'OS/06/2018, acquisita in pari data al n.6175 di protocollo di questa Sezione),
confermava "il parere espresso in sede di Conferenza di Servizi VIA dei 21/03/2018 e del 10/05/2018,
nonché il parere espresso dalla Locale Commissione Paesaggio del 24/01/2018 prot.ll82"
integrandoli con alcune prescrizioni;
terminata fase di consultazione pubblica VAS,il Responsabiledel VI Settore del Comune di Castellana
Grotte, con nota prot.12269 del 14/08/2018 (inviata a mezzo PECed acquisita in pc1ridata al n.9036
di protocollo dì questa Sezione) trasmetteva un resoconto delle osservazioni pervenute, sopra
riportate, oltre alla nota prot. 441/2018 di FSE(relativa ad assenzadi profili autorizzatori di propria
competenza ed indirizzata esclusivamente all'autorità procedente comunale);
con nota prot.13172 del 06/09/2018 (acquisita In data 07/09/2018 al n.9596 di protocollo dl questa
Sezione regionale) il Comune di Castellana Grotte inoltrava la nota prot.13111 del 05/09/2018 del
competente Settore comunale ad integrazione parere urbanistico reso in data 01/08/2018 in
riferimento alla verifica preliminare del presupposti per l'attivazione della procedura ex art.8
D.P.R.n.160/2010 per la realizzazione di tale Intervento nell'area proposta;
con nota prot.A00_079-7915 del 13/CYJ/2018{acquisita in pari data al n.9856 di protocollo di
questa Sezione} la sezione regionale Urbanistica riscontrava le suddette note prott.n.13172/2017 e
n.13111/2017 chiedendo i!li'ammlnistrazlone comunale ulteriori integrazioni in merito alla
compatibilità paesacgisticadel progetto al fine dì consentire le compiute valutazioni per il rilascio del
parere di competenza;
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con successivanota prot.A00_079-8763del 04/10/2018,acquisitain data 05/10/2018 al n.10578di
protocollo di questa Sezione, la predetta Sezioneregionale Urbanistica "presoatto di quanto
rappresentato in seno olla Conferenza del 19.09.2018 dal MIBACT·SABAPcon noto S59 del
23.01.2018 e dal Servizio Assetto del Territorio con nota prot.559 del 23.0J.20%8" esprimeva le
proprie compiute valutazioni, rilasciandoil proprio P,arerefavorevoleal sensi della DGR2581/2011
conprescrizioni.

Consideratoche, nell'ambito della proceduraVAS:
• i' Autorità protedente, preposta all'approvazionedella variante urbanistica funzionale alla
realizzazionedel progetto di che trattasi, è il Comunedi castellanaGrotte (BA)al sensidell'art.
2 CO, 1 lett. f) della L.R.44/2012 e ss.mm.ii.;
• l'Autorità competente è la SezioneAutorizzazioniAmbientali presso li Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana,00.PP., Ecologiae Paesaggiodella RegionePugliaai sensidell'art.4, commi 2·3
della medesimaleggeregionale.

ESITIDELLACONSULTAZIONE
Laconsultazionecon i soggetti competenti in materiaambientale(d'ora In poi SCMA)e con il pubblicoè
avvenutaattraversoleseguentimodalità:
nell'ambito della fase preliminare di VAS,con nota prot.16549 dei 27/10/2016 dell'autorità
procedentecomunaleindirizzataai soggetticompetentidi cui all'elencoallegato all'istanza,
• nell'ambito dei lavori della Conferenzadi ServiziVIA, in cui hanno reso i loro pareri/contributi I
soggetticonvocatifra cui ancheI suddettiSCMA;
• con Awiso pubblicato sul BollettinoufficialedellaRegionePuslla(BURP)n. 61 del 03/05/2018,
con cui li Comunedi CastellanaGrotte ha resonoto Il dep~sitodella documentazionepressole
sedi dello stessocomunee della RegionePuglia,SezioneAutorizzazioniAmbientali;
• con la pubblicazionedella documentazioneVASsul PortaleAmbientaledella RegionePuslla.
Nellasuccitatafasedi consultazionepreliminaresonopervenuti alla scriventeSezioneregionale,nonché
all'autorità procedentetomunale, i seguenticontributi/osservazioni:
1) ARPAPuglia- DAPBari - U.O.S.Agenti fisici, ton nota prot.70528 del 24/11/2014 ( acquisitaIn
data 25/11/2016 al n.12894di protocollo di questaSezione),in cui si rendecontributo Istruttoria
In merito all'impatto luminosoe acustico;
2) Autorità di Bacinodella Puglia,con nota prot.1712del 09/02/2017 {acquisitaIn data 16/02/2017
al n.1442di protocollo di questaSezione);
Il proponente ha riportato e considerato i suddetti contributi alrinterno del Rapporto Ambientale
(capitolo 9).

•

Nel corsodella successivafasedi consultazionepubblicasono pervenuti alla scriventeSezioneregionale,
nonchéall'autorità procedentetomunale, i seguenticontributi/osservazioni:
1) la SoprintendenzaArcheologia,belle arti e paesaggioper la città metropolitana di Bari,con nota
prot.60004 del 23/05/2018 {atqulsita in data 01/06/2018 al n.6065 di protocollo di questa
Sezione), confermava "il parere già espresso per il provvedimento autorizzat/vo unico in
questione, di cui olla noto prot. 754 del 22/02/20l8, valevole anche ai fini del procedimento
art.146 del D.Lgs42/04, a:,me gla nella stessa noto chiarito, anche alla luce del concorde parere
della Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio ( AOD_l45-559 del 23/01/2018}, le cui
prescrizioni si condividono e si confermano, per le aree sottoposte a tutela oi sensi della Parte Il
del D.Lgs.42/04, Il dove Integrative di quelle già indic:ateda questo Istituto nella noto citata";

2) la sezioneregionaleInfrastrutture per la Mobilità, ton nota prot.A00_148-1122del 26/06/2018
(acquisita in data 09/11/2018 al n.11980 di protocollo di questa Sezione),con riferimento al
possibili Impatti indotti dalla componente traffico in fase di esercizio, chiedeva all'autorità
procedente di Integrare I contenuti del redigendopiano con le osservazionie considerazionedi
seguito riportate:
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o •non è presenteun inquodromentoterritoriale relotillOal sistemoinfrastrutturale de/fareo
di Intervento, nello spedfica non sono state evidenziatele Infrastrutture di trasporta
esistentio serviziodell'areoe nonsonostate evidenziatele modalitàdi accessoalla struttura

,...r;

o "non è presente una stima del numero di visitatori e di conseguenzauna stima degli
autoveicolipotenzialmenteattesi (...f
o "nonè famlta alcunaindlcaZfonecirco Il numerodi posti auto del parcheggioprevisto{.••}";
o "non si riscontranoIndicazioniriguarda i servizidi trasporto pubblico esistenti o possibili
servizidi trasporloda attivare"
3) Il Comune di Putignano - Ufficio Paesaggio Locale - ln qualità dl autorità amministrativa abllltata
al rllasclo delle autorizzazioni paesaggistiche, con nota prot.31951 del 07/06/2018 (acquisita In
data 12/06/2018 al n. 6305 di protocollo di questa Sezione) rappresentava: "Lo Commissione
Localeper li Paesaggioe per i procedimentiVAS,visionatalo documentazioneprogettualeed il
relativo "RapportoAmbientale",riscontrotoche l'Intervento non Interessaalcuna panione del
territorio comunaledi Putignanoritiene di nondoversiesprimereIn merita";
4) la Sezione regionale Urbanistica, con nota prot.A00_079-S330 dell'll/06/2018 (acquisita In pari
data al n.6239 di protocollo di questa Sezione), al fini del rilascio del parere di competen2.a al
sensi della D.G.R.2581/2011, forniva le proprie osservazioni, chiedendo al SUAP comunale di
"specificareunivocamentelo fattispeciegiuridicaricOrrenteper l'attivazionedelleproceduredi cui
al citato ort.BDPRn.160/2010";
S) ARPAPuglia - DAPBari, con nota prot.44185 del 04/07/2018 ( acquisita in data OS/07/2018 al
n.734S di protocollo di questa Sezione), formulava le proprie osservazioni In merito al contenuti
del Rapporto Ambientale VAS,rilevando che lo stesso risultava carente In riferimento a:
o descrizione degli obiettivi generali e specifici della variante e loro collegamento con gli
obiettivi di sostenibilità della stessa;
o analisi di coerenza esterna con il PTA,che classlflca l'area come "Zona di protezione speciale
Idrogeologica di tipo A";
o anallsl dell'impatto Indiretto che l'habitat 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello
turistico• potrebbe subire a seguito della realizzazione dell'opera;
o essenze arboree ed arbustive autoctone che si Intendano piantumare;
o valutazione delle scelte alternative Individuate;
o valutazione dell'Impatto relativo al traffico indotto sull'inquinamento dell'aria, nonché
dell'impatto da inquinamento luminoso e acustico, come esposto nel contributo reso con
nota prat.69825/2016 dal Servizio Agenti Fisici nel corso della fase di scoping VAS;
o metodi di ancoraggio al suolo del tunnel;
o fonti e Indicatori per Il sistema di monitoraggio degli Impatti ambientali In fase di attuazione
del plano;
6) Autorità Distrettuale di Bacino della Puglia, con nota prot.7979 del 20/07/2018 ( acquisita in pari
data al n. 8029 di protocollo di questa Sezione regionale) confermava ed allegava i due contributi
rilasciati con note prott- n.1712/17. in fase di scoping VAS,e n.13734/2017 in ambito di VIA;
. Relativamente al suddetti contributi e Interventi, il proponente ha controdedotto alcune osservazioni
producendo ulteriore documentazione, mentre l'autorità procedente, terminata fase di consultazione
pubblica VAS,ha trasmesso un resoconto delle osservazioni pervenute, sopra riportate, oltre alla nota
prot. 441/2018 di FSE (relativa ad assenza di profili autorizzatori di propria competenza ed indirizzata
esclusivamente all'autorità procedente comunale), senza fornire i riscontri e/o le controdeduzioni
previsti dall'art.12, comma 1, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii.
01) SI RILEVA,quindi. che l'Autorità procedente non ha riscontrato e/o controdedotto le
osservazioni pervenute In fase di consultazione pubblica.
ATTIVITÀ
TECNICO-ISTRUTTORIA
Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del
Decreto, facendo riferimento ai contenuti del Piano.
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L'attivitàtecnico-Istruttoriaha riguardato:
A. gli elaborati trasmessi con nota detl'08/05/2017,acquisita in data 29/06/2017 al n.6526 di
protocollodi questaSezioneregionalee primarichiamati;
B. te Integrazionitrasmessecon nota del 18/11/2017del proponente,pervenuta a mezzoPECed
acquisitain data 21/11/2017al n.11088in riscontroal rilievidellaSoprintendenza(file 2017•11·
17_1ntearazloniParco dei Dinosauri.zip)e quelle trasmesse dal proponente In seguito alla
Conferenzadi Servizidel 22/3/20lJIcome di seguitoelencati:
1, Relazione
tecnicadaso1ttlva- revOl
2. taV 4 - rev.01
3, tav
5 - rev.01
tav 6- mt.01
5, tav7-rev,01
6. tav8-rav.0l
7. tav10• Integrativa;
C. gli esitidellaconsultazionecosicomeelencatinellepremessee sopra Illustrati.

4,

Blustrazlonedel contenuti e desii obiettiviprindp~I dellaVariante
Trattasidi una varianteal PRG,di Iniziativaprivata,che prevedela "modificodelrindice di fabbricabllftà
da adottare nello Zona Omogeneaa destinazioneagricolo E1, per lo quale volgono te disposizioni
dell'art. 37 delle N.T.A, e per la realizzazionedi un parco Temotko denominato"Parcodel Dinosauri'"'
(RapportoAmblentale,d~oraIn poi RA,pq. 22). Laproceduradi Varianteutlllzzaquella"de/fosportello
unk:oprevistadall'art. S del decretodella presfdenzadeltarepubblica20/09/1998 n• 441, modificato ed
Integratodal decretodella presidenzadella repubblica01/12/2000 n• ~ art. 8 del D.P.R.n. 160/2010
"Regolamentaper la sempl/fialzianeed Il riordino della dlsdpffnasullo sportello unico per le ottMtii
prr,dutthle".
Lasocietà proponente "Parco del Dinosauri"è "già proprietaria di un esistenteParco nel Comunedi
Costellano-via ConversanoCASTELLANA
GROTTE"
e "a causadel numerosemprecrescentedi visitatori
ho lo necessitiJdi ompl/orelo proprio offerto • Purtropporareo sucui Insistel'esistentePorcodi piccole
dimensioni(circa4000 mq) non può essereampUataa coma del/opresenzaIn adiacenzadi abitazioni."
IRA,pag.9S).
Nella "zona tipizzatoAgricolanormale "E1"..-~ valgonole disposizionidell'art. 37 delle IV.T.A." (RA,pag.
97)secondocui "nnd/cedi fabbricabilitàrisultapori a 0,11mr/mq" (RA,pag.9B).
"I.a proposta prevede U cambio di destinazionedi un'area pori o mq 23.S72 che permetterà lo
reaHzzaztone
di una superficielorda di povlmento pari a mq S45,68e di una cubaruro pori o mc
2.691,60"(RA,pag. 96), ridotta a mc 2405,39"In seguitoall'adeguamentodelle altezzedello strutturo
prescrittadal MIBACT"(doc.integ.03/18, pag.3).

L'interventoprevede:
1. "la realizzazionedel percot!iopedonale/museale
mediantecompattazioneleggerodel terrenoe
posa di ghiaietto calcareodrenante,la poso del blocchiin rocciadi sostegnoalle strutture del
dinosauri,il ripristino e lo realizzazionedei muri a seccodi confine,la posa di elementiin legno
per te aree di sosta (tabelle orientative, cestini portorlftutl, panchine e la biglietteria con
accessodo Via Vtto Motorrese)e la realizzazione
di una piccolaarea o parcheggiorealizzatoin
idrodroin- povlmentozlonepriva di o/li e agenti Inquinanti- In grado di drenarele acque•(doc.
integ.03/18, pag.4);
2. il posizionamentodi 15 sagomedi dinosauroappoggiateal suolo "dell'altezzamassimadi 6-7°

(integrazioniMIBACT,
intervisibilltà,pag. 14);
3. l'lnfittimentodel verde già esistente;
4. la posa di un tunnel in PVCo PE delle dimensionidi m 6x30 e altezza massima di m 4,5
mimetizzatonella vegetazioneche non necessita di opere di fondazione,ancorato al suolo
tramite picchetti, per la proiezione di video realistici riguardante dinosauri e territorio
preistorico.
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S. la realizzazionedi una struttura destinata a museo, un locale commercialeper la vendita di
souvenir,un bar, localiIgienici,depositie uffici;
6. la realizzazionedi un anfiteatro con una gradinatacapace di ospitare circa 250 persone per
offrireun'alternativaculturaleagliospitidel parco;
7. la manutenzionedi un trullocon annessofabbricatoda destinare ad abitazioneper custode;
8. la realizzazionedella rete Idricae di fognaturanera dalla condotta più vicinasita a circa350 m
dal manufattoda realizzare.
In particolare: "La parte adibita ad uffici, biglietteria ed anfiteatro i stata concentrata nella parte
detrareo al di fuori del Bene Paesaggistico•.., nello restante parte dell'area si sono previsti I
camminamentiatrlnterno del patco con punti di stazionee nuovepiantumazionidi essenzearboreeche
avrannolo scopadi suddividereIn microzanele diverseattrattive del ParcoTematico".(RA.pa9. 99)

obiettivi
eazioni
Gli"obiettivi strategici" di tale variantesono:
"'1.formazione;
2. innovazione;
3. rafforzamentodel palorurtstlco"(RA,pag. 65}
Le azioniche scaturisconodall'attuazionedella Variantesonoquindi rlcondudblllprincipalmentealle

attività di cantiere per la costruzionedella nuova volumetrie,per l'installazionedelle statue e degli
oggettidi arredo e per la ristrutturazionedel trullo.Durantela fase di esercizio,le attività sono legate
allagestionee allafruizionedel parco per scopididattici.
La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione,farea di
locallzzazloneo comunque la realizzazionedi progetti, che ricadono nel campo di applicazionedel
DecretoLeglslcltivo
1S2/06 e sml e dellaL.R.n. 11/2001 e ss.mm.11.
Tant'è che l'autorità procedente,in
accordocon Ilproponente,ha richiestol'attivazionedellaproceduracoordina.taVIA- VAS,comprenslva
di VlnCA,In oS11etto.La VIAsi riferisceal punto 8 lettera r) dell'all. IVdel D. Lgs. 152/06 e ss.mm.11
•parchitematici".
Coerenzacon plani e programmi
Nel capitolo4 del RapportoAmbientaleè stata effettuata un'analisidelle possiblliInterferenzefra la
varianteInoggetto e la pianificazionesettorialesovraordinata,in particolarecon i sesuenti:
• PianoPaesaggisticoTerritorialeRegionale(P.P.T.R.)
• Planodi AssettoIdrogeologico(P.A.I.)
• Planodi TuteladelleAcque(P.T.A.)
• Schemadi PianoTerritorialedi CoordinamentoProvinciale
• PlanoRegionaledi Gestionedel RifiutiUrbani(P.R.G.R.)
• PlanoRegionaledelleAttivitàEstrattive(P.R.A.E.)
• PianoRegionaledellilQualitàdell'Aria(P.R.Q.A.)
La trilttilzloneè organizzataper paragrafiIndicandoper ogni piano citato le possibilirelazionicon la
variante. Pur segnalando nell'area in esame le peculiaritàdi seguito elencate, si riferisce in linea
generale.la mancanzadi int~rferenzecon la varianteproposta:
• l'area naturalistica(presenzadel SICIT9120001Grottedi Costellano).
• la Zonadi ProtezioneSpecialeIdrogeologica
di tipo Adel PTA,
• alcunecomponentidel PPTR,ossia:
- 6.1.1. Componentigeomorfologiche:
• UCPGeositi(fasciadi tutela)
• UCPGrotte
- 6.2.2.Componentidellearee protette e del siti naturalistici:
• UCPSitidi rilevanzanaturalistica
- 6.3.1. Componenticulturalie lnsediative:
• BPImmobilie aree di notevoleinteressepubblico
• UCPPaesaggirurali

7

21424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ,QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIA
E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

A pag 69-70 si conclude infatti che l'attuazione della Variante "può contribuire positivamente allo
gestione del territorio, in quanto la componenteambientale (suolo, flora e fauna), su cui Il parco
maggiormentelndde, risulto tutelata.attraversoforme di gestione
del territorio parteclpote e sostenlb//J'
che concorrono al raggiungimento delta giusta cooperazionetra I settori dell'agricoltura, turismo e
protezionedell'ambiente."
Ciò detto, si rileva che nel corsodel procedimentosono intervenuti alcuni degli enti preposti alla tutela
dei vincoli summenzionati,In particolare la SezioneRisorseIdriche, la Servizioregionale Osservatorioe
Pianificazione Paesal!l!isticae la SoprintendenzaArcheologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bar~dettando llmltl e prescrizioni.Relativamenteallapresenzadel SIC si rimanda al
successivoparag1Gfo
relativo allavalutazioned'Incidenza.
02) SI OSSERVA
che non sono rese Informazioni circa la vigenza, e quindi dell'eventuale coerenza,
con altrapianificazione comunale, quali.
adesempio, Il piano di zonizzazioneacustica,li plano
dei se,yJzle il pjano della mobilità. e della loro coerenzacon lavariante in oggetto.
Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzioneIn assenzadel piano
"l.'orea di Interesseha una forma prettamente/"ego/are ma definito nefle linee rette che lo delimitano,
è collocato al margini della centro urbano nei pressidelle Grotte di Costeffonain località grotte ed è
racchiusada strade comunali o Sud-Ovestdalla s.c. Ferrone,a Sud-Estdalla F-S·E,a Nord da V1oV.
Motorresee dalle ZoneOmogenee87 e do/parcheggioadibito al serviziopubbffco"(RA,pag.22).
L'areasi inseriscein un "contestoesistenteompfiamentecompromessodallo presenzain adiacenzadi un
polo di attrazione turistico quo/e le Grotte di Costellanocon tutti I servizi ad esse correlate e a
dlspaslzlonedelrintero comunedi CasteftonoGrotte e detrlnterland barese... l'area verso In stato di
abbondono"(RA,pag.41-42).
Si riportano di seguito I tratti principali dell'analisi del contesto ambientale di cui al capitolo 6 del
RapportoAmbientale • gli estratti fra virgolette - e da quanto dedotto dal confronto con gli strumenti
vigenti di governo del territorio e tutela ambientatee paesaggisticae atti in uso presso questo Ufficio.
Sono evidenziateper ogni componenteo tematica le caratteristichee le problematiche maggiormente
rilevanti dal punto di vista ambientale:
Acqua
• "// contesto territorfole in cui è collocata l'areo di Intervento, sotto l'aspetto idrogeologico,
appartiene alla cosidetta "ldrostruttura delle Murge". In tale zona le rocce carbonotiche
mesozoiche,permeabili per fratturazione e carsismo e sottostanti ai depositi PIio Pleistocenicicontinuanonel sottosuoloper alcunemigliaia di metri, divenendosedesoprattutto
per uso irriguo• ...
• Talesuperficiepiezometricoè localmenteposizionatoa 380 m s.l.m.ed è inclinata versofa linea
di costa."(RA,pag. 87•88)
• "L'elevato permeobllitò del basamentocarbonatfcoimpediscela formazione di veri e propri
corsi d'acquasuperficiali,per cui si ritrovano solo so/chid'incisionetorrentizio di normosecchi,
attivi solo in occasionedi intenseprecipitazioni• ... Nefl'ini-erocontestoIn cui è ubicato l'area di
interventonon si rinvengonotali elementigeomorfologici."(RA,pag. 89)
• dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, 11 Comune di Castellana Grotte
attualmente raccogliei propri reflui, secondoi dati del Pianodi Tutela delle Acque (Allegato14
"Programmadelle Misure"), nel proprio impianto di depurazioneche rlsulta dimensionato per
18.500 Abitanti Equivalenti,a fronte di un carico generato di 30.483 Abitanti Equivalenti,per
cui è necessarioil relativo adeguamento(fonte dati Report sulla depurazionein Puglia DGR
1896/2013);
Cllmaacustko e qualità dell'aria
• dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnalache, secondoil vigente PRQA,Il comune di
CastellanaGrotte rientra nella Zona "ln6101", ossia "zona colnnare, comprendente le aree
meteocllrnaticheI, Il e lii". Nel centro urbano di CastellanaGrotte non sono presenti centraline
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•

•

Suolo
•

•

•
Natura
•

•
•

dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria"; nLa stazione di monitoraggio più vicino
o//'oreo del Parco si trova o Monopoli. N(RA,pag. 76);
"l'assenza di studi specifici e l'assenza di dati disponibili nel tem·taria aggetto di studio si
stimano presumibilmente valori di emissione comunque inferiori oi va/or/ limite di accettabilità
previsti per legge in presenza di zonizzazione acustico.,, (RA,pag. 79);
"La zona dove dovrarealizzarsi Il parco non presenta fonti sonore
fisse, le ore diurne nei giorni
festivi sono più Intense,le orenotturne sono animate solodallapresenza di alcuni locali od/biti
a ristorazione." (RA,pag. 120}

"Il territorio di Costellano
Grotte fa parte delle Murgedel sud-estbarese, prosecuzione versoi
quadranti sud-orientali
detraltopiano murgiano checaratterizzal'area centrale del territorio'
pugliese.. ...
Nel territorio costellanese (Par/se, 1999, 2003} i prin,ipoli elementi del paesaggio sono le doline
e le lame (come riportato nella figura di seguito). Le doline hanno da sempre costituito una
morfologia di estremo interesse ... raggiungono dimensioni massime di circa 20.000 m2,
corrispondenti in genere ad aree di depressione derivanti dalla coolesc:enzadi due o più doline
limitrofe (od es., la zor,a di Casino Soc/ccio, o quello o sud di Cosino Lanera in Flg. 1). Spesso
esse costituiscono Il recapito fino/e di picco/I baciniendoreid,come nef caso della zona di
Massen·a rateo e di Contrada Ferrone, o di più ampie dimensioni come nel coso dello zona di
larga Parto Grande.". (RA 83-84)
#Ai sensi dell'OPr;M
Costellano
Grotte è compresa in zonasismico
4: ( a sismicità molta bossa).•
(RA,pag. 76}
e biodiversità
#L'areo oggetto di intervento rientra nella classlficazlane "seminativi semplici in aree non
irrigue", "frutteti" ed in essa è presente una vegetazione naturale dai connotati fisionomici
della macchia mediterranea che è fortemente perturbata dall'fmpatto antropico ed è ormai
ridotto a lembi residui." (RA, pag. 91)
"Attualmente i terreni sana in parte destinati a pratica seminativa ed in parte prevalentemente
a mandorleti" (elab. Compatibilità paesaggistica, pag. 48)
«10 vegetazione spontaneo
caratterizzante è costituito do/lepresenze arboree piv diffuse nei
boschi sono akune specie di querce, come Il leccio, lo rovere/lo e il Jrogno, a volte in presenza
mista. l'area di intervento ricade in ~un area agricola a ridosso di zone urbane, la flora
spontanea presente e quella tipica dei coltivi abbandonati
e dell'Incolto presente nelle zone
periurbone periferiche. L'area d'intervento, non è fnteressata direttamente do particolari
emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botonicovegetozionole di riconosciuto
volare scientifica e/o Importanza ecologica, economica, di difesodel suolo e/o di riconosciuta
importanza sia storica che estetica". (RA,pag. pag. 92-93)

Paesaggio
•

•
•

•

"si trotta di zona piena di abitazioni o carattere residenziale che sono staccate dal tessuta
urbano compatta e che si presentano come frange scollegate dal punto di visto urbanistico
rispetto al resto della città" (elab. Compatibilità paesaggistica, pag. 10)
"presenza di questo ampio parcheggio pubblico e di quello del vicino centro commercio/e
nonché lo vicinanza con l'ingresso o/l'ipogeo" (idem pag, 48)
"l'ambito di riferimento, in cui l'intervento si colloca, ricade in un ambito il cui valore
paesaggistico-ambientale del contesto, è rilevabile nello stn.rtturo insediativo che caratterizza il
sistema del centri collinari della Murgia Sud-Est, con gli storici nuclei urbonl e lo fitto rete di
viabilità che collega i paesi limitrofi con il polo turistico delle Grone di Coste/lana,
testimonianza di un forte rapporta tra insediamenti differenti" (idem pag, 55);
"la /acalitò Grotte, si caratterizza, per lo presen1a di diversi complessi residenziali ed alberghieri
oltre che di ristorazione ed attività legate o/ turismo" (idem pag, 55);
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•

Rifiuti
•

"La proprietà si localizzoIn un ombitt1;n cui l'aspetto naturale del paesaggioè stato mod/ficato
dalla presenzae dalle attività esercitatedall'uomo, soprattutto legate al sistemo lnsed/otivo
turistico ricettivo" (idempag,56).
dal punto di vista dello smaltimento dei rlflutl, sulla base dei dati resi disponibili
dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, Il Sellone regionale Ciclo
Rifiuti e Bonifica, ha registrato nel 2016 una produzione di RSUcirca S14,32 kg pro capiteanno
e una percentuale di RD pari al 29 %. Dalla consultazione del sito Istituzionale comunale risulta
essereln atto Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per "isole ecologiche di prossimità".

Mobjlìtà
•

•

•

•

e

"L'areo oggetto dell'intervento inserita in un contesto corotteriuato da un livello di
occesslbl/itàmolto elevato,grazie a direttrici viariedi interessestatale, provlnr:lalee locale... tn
particolare l'or:cesso11/l'oreopropriamente detto è consentito esclusivamenteai re5identi e
operatori ccmmerciali mentre per ; mezzi legati al flusso turistico la circolazioneè llmitota
oll'occessaal Parcheggidei quo/Idue in concessionealla SocietàGrotte di Castellanas.r.l. (Pl e
P2) l'altro, comunale, oll"intemo del Centro Commercio/e(P3) di tipo gratuito# (elab. Impatti
cumulativi, pag. 3).
Nell'area di riferimento è servita dallaseguente viabilità:
.1. 'Viabllltàsu rotaie con Stazionedelle Ferro11le
del SudEst Barese(F,S.E.)all'interno del
ParcheggioComunaleIn concessioneolla SocletaGrotte di Castellanos.r.l. adiacenteal sito
d'intervento
2. V/abilitaStot11lecon lo S.S.377 Putignano-Castellano
3. Vlabllltb Provincia/ec;anla S.P.32 Turi-Costellano
4. Nuova11/obi/ltò
Castellana-Alberobello
con il tratto di circon110/lozione
Interno via Foggiadi
Maggio
5. Viabilità di servizioper i residentie operatori commercio/icon la strada di collegamentotra
via dellaResistenzae via Chlancud
6. Vlabllitbper i resfdentle operatoricommerciativia Grotte e 11ioMotarreseN(idem, pag.5)
"J parcheggirealizzati nell'areo, PJ.,P2 e P3 hanno superfici tali do contenererispettivamente
600, 70 e 150 posti auto per 11n toto/e di 820 posti auto. SI precisor:hein via Berl/ngueresiste
un altro parcheggiocomunalegratuitQ non consideratoin questo studio della capacitòdi circo
100 posti auto o soli cimi l00 m dal P2• ....
è possibilestimare per I due parcheggi,esr:ludendoquello gratuito P3, uno presenzagiornaliero
pari a 45000/240=190 autovetture al giorno delle qual/ è doverosovalutare anchelo rotazione
nella stessa giornata legato all'ora In cui è stato visitato Il complessoipogeo. In modo più
accurato rispetto ofio media su 240 giorni il record giornaliero di presenzealle Grotte di
Castellanaè pari o 3800 visitatori semprein rotazione In base alle visite. EbbeneIpotizzando
almeno2 passeggerisu ognunadelleautovetturesi rilevanocirco 1900 autovetture al giorno in
rotazionesulle varie visite guidate chenei giorni di punto sonooltre 8. Si deduceche I parcheggi
Pl e P2sonoampiamentedimensionatiper Ilflussoturistico• (idem, pag. 6).

Turismo
• vicinanza al sito carsieo "Grotte di castellana" principale polo turistico del territorio
castellanese.

• #presenzeannuali per le Grotte di Castellanasiattestano sulle300000 unità- (Idem, pag. 6).
Evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senzal'attuazione dalla Variante
03) SI OSSERVAche guanto richiesto al punto bi dell'Allegato IV relativamente a tale aspetto non è
stato sviluppato.
Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello Internazionale, comunitario o
nazionale pertinenti alla Variante
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Gli obiettivi ambientali presi In considerazione sono elencati e raggruppati per ambito d'Influenza nella
tabella a pasg.67-68 del RAcome di seguito:"

Naturae blodlversitò
_ Protezionee tutelo delfofauno selvaticain loco
_ Raziono/eutilizzazionedel territorioogro-silvo-pastora/e
limitatamenteoll'oreadi interesse
_ Tutelodell'ambientecon specificointeresseagliaspetti ecolog/coombientali
_ tutelo del paesaggioe geoslti
_ attenzionenell'utilizzodelleacque
_ gestionedellofauna omeoterma
Attività agricole
_ Riduzionedei danniprovocatidall'attivitòalleproduzioniagricoleadiacentiall'areadi interesse
_ ricettivitàin areenon urbanizzate
_ modalitàdi accessoe compatibilitàdel disturboantropico
_ rispettodelleattività agro-silvo-postarali
Sicurezzapubblica
_ Gestionedel rifiuti
_ Limitazionedei sovraffollomenri
_ manufatti,.struttureed Infrastrutture
_ didattica,.sporte oltreattivitàdeltempo libero
_ monitoraggioedossistenzodellafruizionedidatticae turistica
_ servizie Iniziativerivoltio soggetti svantaggiati
_ infrastruttureper lafruizionedell'areoprotetto
_ sviluppodelle attività umane eco-compatibili"
La matrice riponataa pag. 67 del RAevide:nziala pienacoerenza fra I suddetti obiettivi e la variante, per
cui tuttavia nonsono declinati I singoliobiettivi/azioni.
04) SI OSSERVA
che:
• non risulta chiara la pertinenza del singoli obiettivi elencati con la Variante In oggetto;
• non è evidenziato in che modo le singole azioni della Variante intendano perseguire/abbia
considerato tali obiettivi.
Inoltre, l'analisi specifica che "Essendofondamento/ile necessitàdi conservazionesono state individuate
linee d'azioneritenute compotibilicon lo conservazionee tutela dell'ambienteper /o pianificazione".
OS) SI OSSERVAa tal proposito che tali "linee d'azlonen non sono esplicitate nti è chiarita la loro
modalità di attuazione.
Anallsl degli effetti ambientali e misure di mitigazione
Al capitolo 8 vengono esposte le criticità, le pressioni e dei problemi ambientali indotti dall'attuazione
del progetto. In sintesi si riportano di seguito gli impatti, le valutazioni e le considerazioni riportate nel
RAper ogni componente nelle duefasi:
Fasedi cantiere

"lo reo/lzzazlonein oggetto comporta dei disturbioll'omblentein grcmporte reversibilie mitigabilicon
opportuniaccorgimenti. ...
Glielementi maggiormentecoinvoltiin fase di costruzione{perlo quale si prevedonole medesimeazioni
progettuali)sono paesaggio,vegetozione e suolo,per i quo/IIlfattore di impatto e irreversibileanche se
mitigabile, mentre lo componente atmosferico 11ieneinteressato solo marginalmente e comunque
reversibile,cosi come lo produzione di rumore e vibrazioni.Gli Impatti di cantiere ri.sulrono tutti
reversibili
. ...
la realizzazionedel porcogenererà infase di cantiereun trafficoveicolaredi variocomposizionecome si
può desumereda quanto segue:
• autocarriper il trasportodei materialidi pavimentozione;
• autocarriper il trasportodei materialilnertJ~
• autocarriperforniture varie;
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• autocarriper trasportoanimaliin vetroresina
spostatidal/ovecchiocollocazione;
• autocarriper trasportarele attrezzaturepresentipressoli parcodel dinosauricollocatoattualmente
sullaviaper conversano;
• autobottiper trasportoacqua;
Pertanto l'impatto conseguentesarà di tipa reversibilee minimo, soprattutto /ungo le vie di
comunicazione
checonduconoal sito diprogetta"(RA,pag,115-116).
Fasedi esercizio
"Ilflussogeneratodallorealizzazione
delporcoprodurràun certoIncrementodel trafficove/colorelungo
le stradedi accessoal sito,non superioreal trafficoche attualmenteinsistenellazona data la presenza
deipolo·ottrattil/0
dovutoallapresenzadellegrotte.Mentreli trafficoveicolarealfintema sarlJassente
in quantol'utenzaavràaccessosalopedonale"(RA,pag.116).
Relativamenteall'intervlsibilitànell'omonimoelaboratosi riporta l'analisieffettuata "douno deipuntidi
maggiorepassaggioe arteriadi collegamentotra Putignanoe Castellano"rilevandoche "si noto In
lontananzapartedellaproprietàdoveinsisteràIl parcae srpuo notarecomea podli metridi distanzalo
stessoconovisualespostatoIncontratutta uno seriedi aziendee difabbrlcotiposti suffastessastrada
che ne ostacolanoqualsiasivisualee sicuramentenon rappresentano
deglielementipaesaggisticamente
rispondenti
od elementida tute/ore"(eiab. lntervisibilltà, pag. 12)
06) SI OSSERVA
a tal proposito che l'analisi non tiene conto deHe vlsuall "riprese da luoghi di
normale accessibilità"ovvero dalle aree a parchegk) e dall'ln1ressoalle grotte. tenendo conto
anche delle altezze delle sagomedel dinosauri(6-7 metri).
Relativamente agli impatti cumulativi l'analisi riportata nell'elaborato omonimo sl focalizza
sull'incrementodi trafficoveicolareIndottodal parcotenendo conto del trafficodeterminato dal turisti
delle grotte, della vlablhtà esistente, nonché dalle datazioni di parcheggi present! nell'Intorno. In
particolaresi riferisceche "laddovesi volessecons_lderore
Ilflussoturisticolegatoal Parco,circostanza
pocoprobabile,differentedo quellolegatoo/ complessoipogeo,/'incrementodi visitatoriporial 3,3 %
(sullascortadei dati storiciche indicanoin cin:a10000le presenzeannue) e al autovettureche con lo
stesso criteriosarebbe assimilabileal l,65 "(circo 750 autovetture)non avrebberoeffetti visibili
su/rassettoviariae su quellodelparcheggi.,.
(elab.Impatticumulatlvl,pag. 6-7).
07) SI OSSERVA
che l'anallsfriportata non evidenzial'Incrementodi rumore dovuto alle emissioni
sonore del dinosauri nonçhè delle attività all'aperto nell'area dell'anfiteatro. chepotrebbe
cumularsialle attività turJstici;,-rlc:reatlve
già presenti nel contesto.
li RA ambientale propone l'adozionedi alcune misure di mitigazione,di cui si riporta un elenco non
esaustivo,fn quanto riportate In manieradisorganicae composita:
• "Una volta ultimati i lavori,prima di chiudereil cantiere, verrò affrontato il recupero
naturalistica
delsito."(RA,pag. llS)
• "Se si dovessero rilevare congestioni del traffico verrà prontamente adottato un
cronaprogrommo
del movimentomezzipesanti".(RA,pag. 116)
• "l'usodi macchinariaventi opportunisistemiper la riduzionedelle emissioniacustiche,che si
manterrannopertantoo normodi legge(inaccordoconle previsionidi cui al D.L.162/2002); in
ogni casoi mezzi sarannooperativisolo duranteIl giornoe non tutti contemporaneamente"
(RA,pag. 117)
• "neiperiodipiùsecchil'areadi lavorosaràbagnataartificialmente,
cosicomele ruotedei mezzi
di trasportoe le vied'accesso"(RA,p;,g,117)
• "Sin dalla fase di cantieresi procederàa piantumazionidi essenze arbustivee arboree
autoctone"(RA,pag. 118)
•
"i rifiutisarannoprimo occatostotlsecondola loro naturae quinditrasportatio discariche
autorizzate"(RA,pag. 120}
• "garantireil rispettodei limitidi pressionesonora richiestialflne di avereun adeguatoconfort
acusticodiurnoe notturno"(RA,pag. 121}
• "il parco dei dinosauriha predispostogiusto progetto lllum/notecnlconel rispetto dello
normativovigentein materir:i,
sottolineandoilfotto chetrottasidi illumlnozlone
cheha lo scopo
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di essereconcentratasolasuglie(ementlcorotterlzzarrtl
Ilparco tematicoIn oggettoN.(RA.pag.
125)

•

"'lasensibilizzazionedelta popolazionee soprattutto dei fruitori del parco alle tematiche
omblerrtall
e nel corrfrontl
degliobblighidi legge,come:
raccoltadifferenziatadi tutti I rifiutiprodottodal corrsumodi vivande,specie dei rifiutiin
vetro,plasticae latta, alflrrldi evitare:
dispersioneed abbandono degli stessi con conseguente degrado paesaggistico e
territorio/e;
dispersionenelrombientedi materiale,rrocivoa mo/ti organismisia on/maliche vegetali"
(elab. Compatlbllltàpaesaulstlca, pag. 58-59).
08) SI OSSERVA
chealcune delle suddette misure. oltre ad essere riportate In modo non organico.
non sono dettagliate neHe
modalità e nel tempi di attuazione•.
Sintesidelle ragionidella scelta deUealternativeIndividuate
"Al fine di effettuare una verifica di efficaciadella variante di piano in termini di sostenibilità
ambientale"è stato "effettuatoun confrontatra lopropostae
• faltematlvazero(ossiala nonrealizzazione),
• faltemotlva l (ossiala realizzazione),
• faltematlva2 (ossiala realizzazione
e amp/lamentor
In merito alraltematlva •o•si riferisce "Questoopzionelasciala situazioneattuale, non consentendo
fadattamento dello stesso alle normativeioprowenute in terminidi sicurezza,criticitàemerse nel
tempo, adottabilitàolle ei/genze del territorioe dei pubblico interesse, con il riichio di un loro
peggioramentonel tempo. Questoalternativaè stata scartataper diversimotivi,in portico/areper la
necessitàdi :
adeguamentodovutoolle normativein materiodi sicurezzae ambientaliche si susseguonoe
si aggiornanoannualmente,·
migliorareed ottimizzarelo geitionedel Parco...
"l'Alternatival rattuozlane della proposta oggetto dello presente valutazione,con Individuazionee
revisionedi tutte le normativesoprawenuteneg/1annicondiVise
conadeguateforme gestionoJI
•...
L'aitematlva2 è l"'elaborozianedi un nuovoParcotematicoe conseguenteampliamento".Questoterzo
ipotesiprevedel'elaborazione
di un nuovoPorcotematico lasciandol'attualeparcoin uso.
TaleIpotesisarebbecontroproducente
sotto il profilodellarazionalitàe richiederebbeulterioreutilizzodi
iuolo e di risorsea discapitodegliaspettilegatiollasostenibilità."
Pertanto la scelta loçalizzativa è partita dal presupposto che non sono "disponibili
zone alternativedi
dimensionisimilia quellerichiestein aree tipizzate"(RA,pag.96): l'amministrazione comunale preclsa
infatti che "vi è solo uno zona F/8 (zona per parchiurbanipubblid e territoriali}.... già oggetto di
lottizzazione"ma "in gran porte interessato dallo presenza di una dolina" condizione che non
permetterebbe rinsediamento di tale progetto (nota del Comune n. 13111 del 5/9/2018). A tal
proposito, la Sezione Urbanistica regionale ha rappresentato che "la propostoprogettualeè motivato

dall'esigenzadi soddisfareun servizioturisticaricreativo,con finalità didattiche,previsto In sede di
pianificazionecomunale,mo non attuabilenelle aree locallzzatedal PRGvigente per ragioniostative
oggettiveinnanziespoite".
Misurerelativeai monitoraggioe controllodegll Impatti
In merito a tali aspetti nel capitolo 10 si riferisce che la fase di monitoraggio ed analisi si tradurrà

"periodicamentein un momento pubblicodi presentazionee di confrontodei doti con tutti gli attori
coinvolti". L'esito del monitoraggio sarà "comunicatodol responsabiledel Parco al Consigliodi
Amministrazione
dell'Ente,che deliberoin meritoa/J'ottivozione
di eventualiInterventio azionicorrettive
nel coso di criticità ambiento/i.Il documento,pubblicatoannualmente,informail pubblicoriguardoalfa
correttagestionedelleproceduresopradescritte. In cosa di criticitàdi particolaregravitàe urgenzo,la
direzionedel Parcoprovvedeowlamente a contattareI soggettiistituzionalicompetenti. ...
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In be1see1gliobiettivi ed agli impatti che la variantegenera,si sonofissoti due tipologie di monitoraggio
princ:lpoli,una riguardante:
la concentrazione
di traffico;
la concentrazionedi rumore;
Se si verifica il superomento del numero massima di macchine con affluenza tale da generare
conge!tlone di tra/fico si è previsto l'r.rtillzzodi bus navetta che porteranno le persone dal parcheggio
delle grotte al parco.
Se si verifica un superamentodella soglio del rumore misurato da una centralina posta all'interno del
parco, si abbasseròIl volumeche emettano I pupoui delparco." (RA,pag. 129)
09) SI OSSERVA
cheIl Plano dJmonttoraglo non contiene i target di riferimento deaH Indicatori
Individuati e nonevidenziafnche mododi Intendeverificare Il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità pertinenti.
Sintesinon Tecnica
Il RapportoAmbientaleè corredato della Sintesinon Tecnicasecondoquanto prestrltto dall'AllegatoVI
del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.11.

VALUTAZIONE
D'INCIDENZA
Trattandosi di Variantepuntuale direttamente funzionale alla realizzazionedel progetto, si rimanda
all'"Approfond/mentotecnico d'ufficio per lo Valutazioned'incidenza" allegato al verbale della seduta
conclusivadella conferenzadel Servizidel PAUR,dl cui si condividonole valutazionie gli esltl,chequi si
intendono integralmenterichiamati.
CONCLUSIONI
Ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, sl rileva gujndi che:
• l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato le criticità e le pecullarltà del territorio in
oggetto;
• l'analisinon ha illustrato fevoluzlonedell'arease non venisseattuata la Variante;
• l'anallsl di coerenza esterna ha evidenziato,a livello generale, una coerenza positiva fra la
Variantee i macroobiettivi della pianificazionesovracomunaievigente;
• relativamenteagli obiettivi della Variantee gli obiettivi di sostenibilità elencati, l'analisi non ha
puntualmente Illustrato se e in che modo l'Iter di formazione ha tenuto conto di questi e/o in
che modo la Variantepuò interagire,o eventualmentecontribuire a metterli in atto;
• l'attuazionedella VariantepotrebbedeterminareImpatti su alcunecomponenti ambientali;
• l'analìsl riportata ha evidenziato alcuni effetti ambientali e l'Influenza sul contesto di
riferimento;
• sono proposte misure di mitigazione relative al contenimento di alcun! impatti di cui non è
chiarita la modalità di attuazione;
• le alternative presein considerazioneriguardanola sceltadi localizzareil parco in altra area e Il
mantenimentonetrarea esistente;
• II plano di monitoraggioè carentedei target di riferimento degli indicatori e non è chiaro in che
modo si intende verificare Il raggiungimentodegliobiettivi di sostenibilitàproposti.
Consideratoche

•

la pianificazione proposta dal proponente e confermata dall'amministrazione comunale
procedenteprevede sostanzialmenteli cambio di destinazioned'uso di un'area agricoladi una
superficiedi circa 2,5 ha per la delocalizzazione
di un parco tematico attualmente presenteIn
altra areadel territorio comunale;

•

l'area proposta è inserita in un cont~to rilevantedal punto di vista ambientale e paesaggistico
ma attualmente urbanizzato e caratterizzatodalla presenza del polo attrattivo turistico di
importanzasovracomunaledelle Grotte;
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•

la variante sostanzialmente prevede la realizzazione di un manufatto di una superficie lorda di
pavimento pari a circa 550 mq, la ristrutturazione di un trullo e la realizzazione di percorso nel
verde in cui sono posizionate le sagome del dinosauri;
la scelta localizzativa è orientata al contenimento del consumo di suolo e delle pressioni
ambientali Inserendosi In un contesto già dotato di infrastrutture e servizi;
i SCMAhannosegnalatola possibilità di impatti dowtl alla Variante fornendo indicazioni,
osservazioni al finedi contenerli e tutelare le componenti ambientali;
l'istruttoria tecnica condotta per la VINCAsi è conclusa favorevolmente, pur con la necessità di
mettere in atto alcune prescrizioni.

SI RITIENEquindi che il procedimento di VAS. cosi come sviluppatodall'autorità procedente. ha
perseguito l'obiettivo di integrare le considerazioni ambientali nell'elaborazione della Variante in
ogRetto.tuttavia SI RITIENEche la proposta In oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il
più elevato llveilo posslbUe di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a
condizione che l'Autorità procedente consideri puntualmente ed esaustivamente le osservazioni
(numerate da 01 a 091,nonchè le seguenti condizioni lnum{lrate da C1 a C4) e raccomandazioni
(numerate da R1 a R511 dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R.44/2012 e
ss.mm.11.
L'Autorità procedente dovrà
qutndf
provvedere a:
Cl) assicurare Il rispetto di tutte le prescrizioni di ad al relativipareri Impartite dagli enti
intervenuti, nonché quelle della Valutazjone d'inddenza coslcome sopra richiamata,
adeguando gUeiaboratt
dellaVariante;
C2) integrare le NTA e gli elaborati della Variante con le misure di mitigazione e le "linee
d'azione~ relative alla sostenlbllltà ambientale di cui alla pag. 67 del RA. riportate nel
Rapporto Ambientale e negli altri elaborati. dettagliandole Il più possibile e Integrandole con
ulteriori indicazioni relative all'edillzla sostenibile e flnallzzate al risparmio Idrico e energetico
e all'uso di fonti rinnovabilj. nel rispetto della disciplina di settore; In ogni caso:
C2a) si prevedano un certo numero di punti di raccolta differenziata del rifiuti facilmente
accessibilj e dimensionati in fun%ionedella produilpne e della composizione media.
C2b) relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale
impermeabile !tetti. ecc.l. si valuti l'opportunità di riusarle per scopi irrigui, nel
rispetto della normativa vigente regionale !Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dffavamento e di prima pioggia"
• attuazione dell'art. 113 del Dl,gs. n. 1S:l/06 e ss.mm. eid Il.);
C2c) si assicuri il monitoraggio del rumore prodotto dal pupazzi di dinosauro e dalle
attività all'aperto che si svolgeranno nell'area dell'anfiteatro al flne di contenere le
emissioni al di sotto dei valorl soglia relatlvl alle "aree particolarmente protette" di
cui al DPCM del S/12/1997. ove non diversamente zonizzato dal relativo piano
comunale di settore;
C2d) si posizionino le sagome dei dinosauri. arretrando quelli più alti e/o Integrandoli
nella prevista vegetazione del parco. In modo che non siano vjsibili dal parcheggio e
dall'ingresso delle grotte:
C2e) si valuti l'adozionedi Sistemi di Gestione Ambientale (es Emas, ISO 14001, ecci;
C3) assicurare la piena coerenza e l'assenza di Interferenze degli Interventi previsti con la
Variante con la pianificazione/programmazione comunale vlgentei
C4) relativamente al trattamento delle acque reflue, garantire il loro corretto smaltimento In
conformità con la norma nazionale e regionale. verificando con l'ente gestore degli impianti
la sostenibilità dell'eventuale Incremento di carico di A.E.nel rispetto delle disposizioni di cui
alla DGRn. 1252 del 9 luglio 2013:
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Si RACCOMANDA
all'Autorltàprocedente di mettere In atto, ove non vi abbia già provveduto, anche
nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amminlstrazjone
comunalee altri soggetti pubblicio privati,guanto di se,uito;
Rl) favorire I sistemi di trasporto pubbHcoe/o mobHltàlenta per gli spostamenti da/verso Il
centro di castellana Grotte e i centri maggiorie l'area In oggetto;
R2) vaJutare con l'ente competente FSE e con l'agenzia pugtta Promozione. deputata aUa
promozjoneturistica del territorio regionale,la posslbDltàdi prevedere l'Incremento di corse
giornalieree corse
de,lgte durante la domenJçae J festjvJ.
•I fine di disincentivarel'uso del
mezziprlvatlper raggiungerel'area in oggetto;
R3Jmonitorare Il rumoree la qualità dell'aria, e definirele eventuaJIed opportune misure volte
alla riduzionedull stessi;
R4) adottare buone pratiche Inmateria di gestione ambientale.ccmparticolare riguardo ad azlonj
volte alla riduzione del rifiuti urbani Indifferenziati. al miglioramento della raccolta
differenziata(prevedendo ad es. campagnedi senslbHlzzazlone.
Incentivi.ecc.I ed ad una più
corretta gestione del rifiuti.
Infinesi RACCOMANDA
all'Autoritàprocedente di mettere
Iniltto;
RS) ogni iniziativaatta a rivedere nel più breve tempo le linee guida di sviluppourbanlstlt:oe di
governo del proprioterritorio. tenendo conto de1ffaspett!
amblentall rllevatl nel prese,rte
prowedlmento, al finedi recuperare e valorlmre il contesto del polo turistico delle grotte
nonçhè migliorareJa sua integrazione con le aree naturaH
del contesto. Ciò. anche In
re1azioneaJ futuri atti di pianifitazioneterritoriali(generalie attuativi) che l'amminlstrazlone
intendesse mettere Inatto.
Tutto quanto Innanzi detto costituisce Il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale
Strategica comprensiva di Valutazione d'Incidenza rnJ@tJvaanayarjante al PRG.del comune di
CastellanaGrotte(BA).da approvareal sensi dell'art.Idel DPR160/2010, perJareaiiuazionedi un
Parcoa tema "Parcodel Dinosauri".
Richiamatelnteeralmente le osservazionie prescrizionisopra riportate, SI RAMMENTAguanto segue:
Al sensi del comma 14 dell'art. 3 della l.R. 44/2012 e s.m.l., "/a VAS costituisce per i pioni e
programmi" a cui si appllcano le disposizionidella suddetta legge "parte Integrante del
procedimento di adozione ed approvazione", e che, al sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge
regionale,"il Rapporto Ambientale( ...) costituisceporte integrante del plano o del programma e
ne accompagna fintero processa di elaborazione ed appro11aziane",pertanto rimane nella
responsabilità delrAutorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri
elaboratidellavariante.
Secondaquanto previstodal comma 4 dell'art, 12 della leggeregionale,"l'autorità procedente e
il proponente, In collaborazione con /'autorità competente, prowedono, primo della
presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo canto delle risultanze del
parere motivato, alle opportune revisioni del plano o programmo" pertanto rimane nella

responsabilità dell'Autorità procedente l'aRBlornamentodel Rapporto Ambientale e degli
elaboratidella variante,ana luce del parere motivato.
Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente
approvo il piano o programma completo del rapporto ambienta/e, della dichiarazione di sintesi e
delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sta preposta all'opprovanone del
piano o programma,li trasmette, unitamente allo documentazione acquisita durante la
consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione". L'organo
competente all'approvazione
dovra, nei modi previstidall'art.14 della legge regionale,rendere

pubblici:
o il pareremotivatooggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazionedi sintesiIn cui sia IllustratoIn che modo le considerazioniambientali,
ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato. sono state integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
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consultazioni, nonché le ragioniper le quali è stato scelto il plano adottato, alla luce
delle alternative possibili che erano state Individuate;
le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della lesge regionale.

Tale parerenon esclude né esonera rAutorltàprocedente e/o i proponenti dall'acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresl condizionato alla legittimità delle
procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente.

(·
I.a Dirigente della Sezione

Dott.ssa A. Riccio

del procedimento
Il Responsabile

Dott. ssaS. Rugglero

Il Funzionarlo Istruttore

Dott, Agr, A. sasso

\(~
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ServizioOsservatorioe PianificazionePaesaggistica

ATTODIRIGENZIALE

La presentedeterminazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 D.P.G.R.n. 443/2015,
è pubblicatain data odiernaall'Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi
Bari,

,.,i/02./9..o.1,g

Codifica adempimenti L.R.1S/08 (trasparenza)
!IDSezione Tutela e
Valorizzazione del
Paesaggio
Ufficio
□ Servizio Osservatorio e
istruttore
Pianificazione Paesaggistica
□ Servizio parchi e tutela

della

biodiversità
Tipo materia

N•

.25 del

JJ fc.'3Bf!fl,o 2Q,l'\

del Registrodelle Determinazioni

Privacy
Pubblicazione
integrale

□ PO FESR2007-2013
@Altro

OSI
[8] NO
[8] SI

□ NO

Codice CIFRA:14S/DIR/2019/@-25
OGGETTO:Società Parco dei Dinosauri srl
ORDINARIA
AUTORIZZAZIONEPAESAGGISTICA

(art.146 D.Lgs.42/2004-art.90 NTAPPTR)
"ID VIA 283-Art.

27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mrn.ii. - Prowedimento

autorizzatorio

unico regionale per la realizzazione di un parco a tema "Parco dei dinosauri" nel Comune di
Castellana Grotte (BA)."

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTA la Parte lii del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTA la LR n. 20 del 07/10/2009, "Norme per la pianificazione paesaggistica" e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n, 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del
23/03/2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTRe successivi aggiornamenti e rettifiche;
VISTA la Deliberazione· n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)approvato con DGR 176 del 16/02/2015";

per l'attuazione

del Piano

VISTE la DPGR 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la successiva
DGRn. 1176 del 29 luglio 2016.
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Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

CONSIDERATOCHE:
- con nota prot. n. 089/3 del 02.01.2018, acquisita al protocollo n. 145/152 del 08.01.2018, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento e la contestuale
convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 25/01/2018, al sensi dell'art. 14 ter
L. n. 241/1990 e ss.mm.11.così come modificata dal D.Lgs.n. 127/2016 per il progetto in oggetto;
- ai sensi dell'art. 7 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii., u1. la. competenza a rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche e i provvedimenti autarizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della
parte lii e dal capa Il del titola I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione
paesaggistica, è in capo alla Regioneper le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto
ambientale {VIA) di Competenza regionale.";

-

Con nota prot. n. 089/3 del 02.01.2018, acquisita al protocollo n. 145/152 del 08.01.2018, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il link http://www.slt.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
del portale web della Regione Puglia, su cui è disponibile la documentazione progettuale costituita dai
seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo

MDS):
Nome del file

MDS

2017-11•17COMMISSIONE
PAESAGGIO
CASTELLANA
GROTTE.pdf

4c6a8ccc62eb696d9d6b2cdffe43c969

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA.pdf

79b43aa5d7a8a3Sebb5567c648b51834

IMPATTICUMULATIVITRAFFICO
E PARCHEGGl.pdf

46d722868a7824089blfa3c7S4cfe394

INTEGRAZIONI
PAESAGGIO.pdf

882Sf30b9e26a658348c6b02d954a36f

Tav. l_vincoli.pdf

25d33d29340dd5712b2bd711747e2a34

Tav. 2_vislbllltà.pdf

i0597773e6eec53b3ebla047d°l4ee4Sb

Tav.3_uso suolo.pdf
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CONSIDERATOCHE con nota prot. n. AO0_145_559 del 23.01.2018
la scrivente Sezione ha trasmesso alla
Sezione Autorizzazione Ambientali e alla Soprintendenza la relazione
tecnica illustrativa e la proposta di
accoglimento della domanda con le seguenti prescrizioni:
nelrarea interessata dagli Ulteriori Contesti di Paesaggio "Grotte"
e "Geositi" nonché dal Bene
Paesaggistico"Immobili e aree di notevole interesse pubblico" sia evitata
la rimozione della vegetazione
arborea e arbustiva presente e siano evitate trasformazioni che comportino
l'aumento della superficie
Impermeabile;
al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto
esistente, le pareti esterne
dell'immobile che verrà realizzato siano trattate con coloritura bianca o con
tonalità chiare;
al fine di non èontrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizza
re il patrimonio identitario
culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in
sede di progettazione esecutiva si
proweda al rilievo e alla schedatura delle architetture in pietra (muretti
a secco e trullo) tipiche del
paesaggio rurale in modo da tutelarne l'integrità mediante preservazione,
conservazione o ricostruzione
con Inserimento nel contesto progettuale;
al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizza
re il patrimonio identitario
culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, siano
realizzate le nuove recinzioni
esclusivamente con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o il
recupero di quelle eventualmente
demolite o direttamente interessate dalle opere. In particolare si proweda
a:
- realizzare muretti a secco In pietra locale secondo le tecniche tradizional
i, senza fare ricorso a
sigillature del giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei
in calcestruzzo o in
laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- realizzare una fascia erbosa di almeno socm allabase dei suddetti muretti
a secco per favorire la
permeabilità e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica
dell'organizzazione
insedlativa nelragro;
- realizzare tali muri secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle "Linee
guida per la tutela, il
restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" (Elaborato
4.4.4), del PPTR.
per il trullo esistente, che verrà adibito ad abitazione del custode, si prevedano
interventi di recupero con
l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva
locale senza alterazione della
configurazione architettonica/tipologica originarla secondo i criteri di intervento
rappresentati nelle "linee
guida per la tutela, li restauro e gli interventi sulle strutture in pietra
a secco della Puglia" (elaborato
4.4.4 del PPTR);
al fine di garantire la maggiore conservazione di superficie permeabile, la
viabilità interna al lotto e le aree
di parcheggio siano realizzate con materiali drenanti e permeabili, evitando
l'utilizzo di bitume;
la pavimentazione dei marciapiedi sia realizzata con materiali da posare
a secco senza l'impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità
drenante degli stessi;
le aree a verde esistenti e quelle di progetto siano piantumate a vegetazion
e con specie arboree autoctone
come ad esempio il Fragno (Quercus trojana) e la Roverella (Quercus pubescens
) e/o con specie arbustive
autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus), la Fiilirea (Phillyrea),
il Biancospino {Crataegus
monogyna). A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite
dalla L.R. n. 39/2013, il materiale
di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro
regionale dei boschi da seme,
Istituito con D.G.R. n. 2461/2008. Sono comunque da escludere piantumaz
ioni di specie esotiche e di
palmacee in genere;
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siano utilizzati per la illuminazione esterna impianti a basso consumo e/o alimentati con energie rinnovabili
anche in applicazione della LRn 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e
per il risparmio energetico.
VISTO IL PAREREVINCOLANTEDELLASOPRINTENDENZAArcheologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Bari prot. n. 754 del 22.01.2018, successivamente confermato con nota prot. n. 6004 del
23.05.2018, alla presentedetermina allegati,nei quali si esprime parere favorevole con le seguenti
prescrizlo ni :

"- il posizionamentodelle sagome dei dinosauridel percorsoo tema non dovràprevedereopere
di scavo e elementi difondazioneper il sostegno deglistessi in quanto in grado di compromettere
le caratteristichegeomorfologichedei luoghi,ritenutedi interessepaesaggistico;
- dovrà essere conservatola vegetazioneesistente e le alberaturepresenti nei lotti interessati
doll'interventa,prevedendoper le nuove piantumazioniesclusivamenteessenze arbustivetipiche
del luogoalberaturedi piccoladimensionecome mandorli,fichi, peschio altre tipologieda frutto
tipichedell'area,da posizionarein manierasparsa evitandocon le stesse di segnare i percorsiin
manierada conservarel'assettoculturaledell'areaed i sesti d'impiantoricorrenti;
- dovranno essere conservatii muretti a secco esistenti e recuperatifi dove compromessinel
rispetto delle tecniche tradizionali,operando con Integrazionia secco, senza leganti e senza
fondazioni cementiziee nel rispetto delle caratteristicheformali esistenti, con il ripristinodella
copertaterminaledove mancante;
- per quanto attiene alle finiture dei percorsie dell'arenadovranno essere previsti materiali
drenanti del tipo pietriscoa piccolapezzatura di colore variabiletendente al beige marrone e
terra battuta, senza inserimentodi stabilizzatoche possa modificarela permeabilitàdel suolo.
Per l'areaa parcheggiosi confermastroto di finitura in manto erbosocarrabilecome proposto,
senza strutturedi copertura.
- l'arenadovràcaratterizzarsiper una maggiorenaturalitàe irregolaritàdelleforme evitandoper
la parte opposta alle gradonate elementi geometrici di chiusura, ma prowedendo con la
piantumazionedi arbustiin manierasparsaa delimitarel'areasenza rigidestrutture;
- similmente per le aree a parcheggiodovrà essere prevista una maggiore integrazionetra le
superficiallo scopo destinate e le aree da conservarea verde inserendoal fine di mitigare gli
interventidelle alberaturedel tipo ricorrentenel contesto in questioneche consentanoanche di
filtrare la percezione diretta dalla viabilità dei manufatti di nuova costruzione, previsti
esternamente all'areavincolataai sensi dellaPartelii del D.Lgs42/04, ma ricadentinell'ulteriore
contesto paesaggisticodel PPTRPaesaggirurali;
- la nuova edificazioneprevistadovràprevedereun'altezza non superioreai 4,80 metri evìtando
la reolizzazionedi podi o basamenti che possono comportareun maggiore impatto percettivo
della stessa, in considerazionedella vicinanzaalla viabilitàed alla assenza di rilievinel contesto
che comportanouna percezionediretto delle trasformazionipreviste, che comunque investano
ampie superfici,rispettoall'ediliziaruraleche interessail contestodi area vasta;
- il manufatto a trullo dovrà essere restaurato nel rispetto della struttura e finiture originarie
prowedendo al restauroconservativodel manto di coperturaa chiancarellecon la tecnicadel cuci
e scuci integrando le lastre compromesse con altre similari tagliate a spacco delle stesse
dimensioni di quelle esistenti. Dovrannoessere conservati inoltre basolati storici in· pietra e
finiture ad intonacoesistentida consolidareoperandocon integrazionidelle lacunecon l'impiego
di intonaci tradizionali a calce senza componenti idraulici cementizi. Eventuali opere
impiantistichedovrannoescluderela realizzazionedi tracce murariecasi come dovrannoessere
evitate componentid'impiantoall'esterno".
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La società Parco dei Dinosauri srl, già proprietaria di un esistente Parco tematico sul
dinosauri nel Comune di
Castellana Grotte, a causa del numero sempre crescente di visitatori, ha la necessità
di ampliare la propria
offerta. L'area su cui insiste l'esistente Parco di piccole dimensioni (circa 4000 mq)
non può essere ampliata a
causa della presenza in adiacenza di abitazioni. La Società Parco dei Dinosauri s.r.l.
è proprietaria di terreni
agricoli nel Comune di Castellana Grotte a circa 3 km dal centro abitato In zona Grotte.
Attualmente i terreni,
identificati catastalmente al fg. 26, ptc. 112, 84, 860, 861, 203, 862, 857, 863, 855,
sono in parte destinati a
pratica seminativa ed in parte prevalentemente a mandorleti. Il lotto confina a
N-W e 5-E con aree di tipo
seminativo. A S-0 è delimitato dalla s.c. Ferrone strada di larghezzanon superiore a
5 m che collega la S.P.237
Putignano-Castellana e le Grotte di Castellana. A N-E con parcheggio pubblico di
proprietà del Comune di
Castellanae gestito dalla società Grotte s.r.l..
l'intervento prevede il posizionamento su tale lotto di 15 sagome di Dinosauro
appoggiate al suolo senza
realizzazione di scavi o manufatti in calcestruzzo. Al fine di delimitare le piazzole
dedicate alle sagome di
dinosauro è prevista un'ulteriore piantumazione con inflttimento del verde già esistente.
Non sono previste
significative rimozioni di alberi esistenti. I percorsi esclusivamente pedonali saranno
realizzati in materiale
altamente drenante quale il ghlaietto di fiume al fine di preservare l'ipogeo sottostante.
Lungo il suddetto
percorso sarà realizzato un tunnel in vetroresina appoggiato al suolo per la proiezione
di video realistici
riguardante dinosauri e territorio preistorico. L'ingresso al Pareo sarà posizionato
in adiacenza al parcheggio
pubblico gestito dalla società Grotte s.r.l.. la biglietteria e i pergolati previsti nell'area
picnic saranno realizzati in
legno. È prevista inoltre la realizzazione di un anfiteatro con una gradinata capace di
ospitare circa 250 persone
per offrire un'alternativa culturale agli ospiti del parco. le gradinate dell'anfiteatro
saranno realizzate secondo
terrazzamenti in pietra a secco caratterizzante Il territorio circostante. Nell'area
che si affaccia lungo la s.c.
Ferrone si prevede di realizzare un manufatto con sistemazione esterna e reallzzazion
e di aree di sosta. Il
manufatto, su unico plano con struttura portante in calcestruzzo armato, accoglierà
un museo dedicato all'era
preistorica e ai dinosauri, un'area dedicata alla vendita di souvenir, un'area bar/ristoro,
servizi per il pubblico,
depositi e uffici. la struttura sarà realizzata secondo i canoni delle casedi campagna
caratteristiche del territorio
rifinite a calce. li manto di copertura sarà realizzato con chlanche di corigliano. Gli
infissi saranno in legno. la
facciata principale dell'immobile sarà completata con un pergolato in legno di colore
bianco. Le aree di accesso
all'immobile, al fine di consentire la permeabilità delle acque, saranno realizzate
in J.dro drain un'innovativa
formulazione di calcestruzzo in grado di drenare l'acqua grazie al suo speciale mix
che combina la resistenza di
una pavimentazione in calcestruzzo con una capacità drenante 100 volte superiore
a quella di un terreno
naturale restituendo al terreno le acque piovane ricaricando le falde acquifere
permettendo inoltre di
convogliare le acque attraverso la realizzazione di specifici sottoservizi. A differenza
delle pavimentazioni in
asfalto drenante, non contiene olii ed altri agenti Inquinanti. le aree destinate
alla sosta delle autovetture
saranno pavimentate con tappeto carrabile erboso. Tutti i muretti di delimitazione
del lotto e all'interno dello
stesso saranno realizzati a secco. L'intervento prevede infine il recupero di un trullo
esistente, da destinare ad
abitazione per custode.
Il predetto Intervento non risulta attualmente compatibile con la destinazione urbanistica
vigente: infatti, l'area
interessata dall'intervento ricade, ai sensi della Variante Generale al P.R.G.vigente,
approvata con delibera della
G.R. n• 2248 del 18/05/1995, nella zona tipizzata Agricola normale "El". Di conseguenz
a, la Società propone ai
sensi dell'art. S del D.P.R.447/98, modificato ed integrato dal D.P.R.440/2000 e nel
rispetto della deliberazione
regionale n• 4 dello 09/01/2008, la variante urbanistica delle aree interessate, tenendo
conto che non sono
disponibili aree che consentono lo svolgimento di tali attività indicate come Insediamen
ti Produttivi. La proposta
prevede il cambio di destinazione di un'area pari a mq 23572 che permetterà la realizzazion
e di una superficie
lorda di pavimento pari a mq 545,68 e di una cubatura pari a mc 2691,60 da destinare
a nuovo parco dei
dinosauri.
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Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
del PPTR,si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale della "Murgla dei Trulli" ed in particolare
nella figura territoriale e paesaggistica denominata "Valle d'ltrta•. Il territorio della Murgia dei Trulli si
caratterizza per una molteplicità di paesaggi singolari e riconoscibili, caratterizzati dallapresenza di un diffuso
patrimonio storico dell'edilizia rurale in pietra e dalla conservazione delle relazioni tra insediamento e territorio
rurale. La valle d'ltria è definita una campagna abitata proprio per la presenza di un rapporto residenza
produzione agricola di tipo diretto e una tradizione storica e culturale che assume forme molto singolari. Non si
tratta di una vera e propria valle, ma di un territorio lievemente ondulato in cui si alternano awallamenti e
colline, poggi e saliscendl carsici cosparsi di trulli e da una varietà di bianche masserie, testimonianza di lunga
durata dell'insediamento rurale. Gli edifici in alcuni casi si raggruppano lungo i tracciati viari e la loro densità
aumenta in relazione alla maggiore vicinanza ai centri urbani; unici vuoti appaiono le sporadiche grandi proprietà
fondiarie al centro delle quali si trova la masseria, complesso e più articolato sistema insediativo che ha
conservato un suo carattere unitario rispetto al contesto. La notevole presenza di elementi fisici lineari, quali
muretti a secco, ma anche siepi di vegetazione residuale, unitamente al carattere molto fitto del mosaico agrario
della Valle d'ttrla.
e al caratteredenso e diffuso dell'insediamento rurale connotano fortemente il paesaggio
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e aggiornato come
disposto dalla DGR n. 496/2017, si rileva che l'intervento proposto interessa i beni e gli ulteriori contesti
paesaggisticicome di seguito indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Benipaesaggistici: l'area dell'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo
morfologica;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area dell'intervento è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica ed in particolare da "Grotte•, e
precisamente da quella denominata "Grotte di castellana (La Grave - Grave Civarola)" disciplinata dagli
indirizzi di cui all'art. 51 e dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di
cui all'art. 5S delle NTA del PPTR. Inoltre l'area di intervento è interessata dall'ulteriore contesto
disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 51 e dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle
paesaggistico "Geos1t1•
misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l'area dell'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura eco
sistemica e ambientale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): Inoltre l'area ricade in uno dei "Siti di
rilevanza naturalistica", e precisamente il "SIC Grotte di Castellana" (IT9120001), disciplinato dagli
indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di
cui all'art. 73 delle NTA del PPTR;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l'area dell'intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e
storico-culturale ed in particolare all'interno di un'area vincolata come "Immobili e aree di notevole
interesse pubblico" con Decreto Ministeriale del 14-11-1983 "Dichiarazione di notevole interesse
pubblico di una zona in comune di Castellana Grotte•. disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle
direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR.Si rappresenta, inoltre,
che per quanto riguarda la suddetta area di notevole interesse pubblico, gli elaborati serie 6.4 del PPTR
riportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso ai
sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli obiettivi, indirizzi, direttive e
prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico;
7
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- Ulterioricontesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs.42/04): l'area dell'intervento è interessata da

ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale ed in particolare da "Paesaggi
Rurallu, e
precisamente da quello denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle
dei
Trulli", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure
di
salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 83 delle NTA del PPTR.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento proposto si rappresenta che
la proprietà si
localizza In un ambito in cui l'aspetto naturale del paesaggio è stato modificato dalla presenza
e dalle attività
esercitate dall'uomo, soprattutto legate al sistema insediativo turistico ricettivo. l'area, che
comprende le
particelle oggetto d'intervento, si presenta con un andamento geomorfologico acclive. Si colloca
a poca distanza
dalla S.P. 237 che collega Castellana a Putignano, si tratta di zonapiena di abitazioni a carattere
residenziale che
sono staccate dal tessuto urbano compatto e che si presentano come frange scollegate dal
punto di vista
urbanistico rispetto al resto della città. Attualmente In sito vi è un terreno agricolo sgombro da costruzioni
e nelle
vicinanze vi sono una serie di immobili a carattere residenziale di moderna realizzazione trattandosi
di area
diffusamente antropizzata. li lotto è situato nei pressidelle Grotte di Castellana fortemente vincolata
proprio a
causa della presenza dell'ipogeo. La parte edificata adibita ad uffici, biglietteria ed anfiteatro è stata
concentrata
nella porzione estrema dell'area, al di fuori di tutti i vincoli tranne che dell'ulteriore contesto "Paesaggi
Rurali".
La restante parte dell'area, ricadente pertanto all'interno di tutti i beni paesaggistici e ulteriori contesti
su citati,
è oggetto di interventi di sistemazione, organizzazione di percorsi e posizionamento delle grandi sagome di
dinosauri. In questa area sono previsti inoltre punti di stazione e nuove piantumazioni di essenze
arboree che
avranno lo scopo di suddividere in mlcro zone le diverse attrattive del Parco Tematico, con
sistemazione di
tabelle orientative, cestini portarifiuti e panchine, tutto in legno. Il committente afferma che "non
vi sono porti
esterne pavimentateo da pavimentarese non quellelegate strettamenteallaparte dedicataad ufficl servizied

anfiteatro,non visono alberaturerimosseo da rimuovereo spostare.Tutte le sistemazioniesterne riguardantile
pavimentazionisi sono previstea giunto apertocon pietrapoggiatasul manto erboso. Le lineedi prospettonon
sono state frammentate. Le opere In progetto seguirannoin linea generalel'andamentonaturale del terreno
sfruttando la pendenza presente sulla particelladi proprietà.Non vi sono alberaturerimosse,da rimuovereo
spostare. Al fine di garantirel'inserimentonel contesto paesaggisticodell'interventoè previsto l'utilizzodi
materialiorganicie/o naturalipiù correlatio/ luogoo comunquemeno impattantidal punto di vista visivoquali
ad esempioi murettia seccoper le recinzioni,i rivestimentiin pietracalcareolocale(o simili)."
Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTERRILASCIARE
L'AUTORIZZAZIONEPAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR,in quanto l'intervento, così come
più innanzi
prescritto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non
contrasta con le
norme di tutela dell'approvato PPTR.
Prescrizioni:
nell'area interessata dagli Ulteriori Contesti di Paesaggio 0 Grotte" e "Geositi" nonché
dai Bene
Paesaggistico "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" sia evitata la rimozione della vegetazione
arborea e arbustiva presente e siano evitate trasformazioni che comportino l'aumento della
superficie
impermeabile;
al fine di stabilire una maggiore Integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti
esterne
dell'immobile che verrà realizzato siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;
al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio
identitaria
culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in sede di progettazione esecutiva
si
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provvedaal rilievo e alla schedatura delle architetturein pietra (muretti a seccoe trullo) tipiche del
paesaggio rurale in modo da tutelarne l'integrità mediante preservazione, conservazione o ricostruzione
con inserimento nel contesto progettuale;
al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio identitarie
culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, siano realizzate le nuove recinzioni
esclusivamente con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o il recupero di quelle eventualmente
demolite o direttamente interessate dalle opere. In particolare si proweda a:
• realizzaremuretti a secco in pietralocalesecondo le tecniche tradizionali, senzafare ricorso a
sigillaturedei giunti dei paramenti murario a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in
laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- realizzare una fascia erbosa di almeno SOcm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la
permeabllità e tutelare i segni caratterizzantila stratificazione storica dell'organizzazione
insediativanell'agro;
- realizzare tali muri secondo i criteri d'intervento rappresentati nelle "Lineeguida per la tutela, il
restauroe gli interventisulle strutture in pietra a secco dellaPuglia"(Elaborato 4.4.4), del PPTR.
per il trullo esistente, che verrà adibito ad abitazione del custode, si prevedano interventi di recupero con
l'utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza alterazione della
configurazione architettonica/tipologica originaria secondo i criteri di intervento rappresentati nelle "Linee
guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"{elaborato

4.4.4 del PPTR);
al fine di garantirela maggiore conservazione di superficiepermeabile, la viabilitàinternaal lotto e le aree
sianorealizzate con materiali drenantie permeabili, evitando l'utilizzo di bitume;
di parcheggio
le aree a verde esistenti e quelle di progettosiano piantumate a vegetazione con specie arbustive
autoctonecomead esempio il Lentisco (PistaciaLentlscus),la Fillirea (Phillyrea),il Biancospino (Crataegus

monogyna).A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale
di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme,
istituito ccin D.G.R. n. 2461/2008. Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di
palmacee in genere;
siano utilizzati per la illuminazione esterna impianti a basso consumo e/o alimentati con energie rinnovabili
anche in applicazione della LRn 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e
per il risparmioenergetico.
Prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza n. 754 del 22.01.2018, successivamente confermato con nota
prot. n. 6004 del 23.05.2018:
n_ il posizionamentodelle sagome dei dinosauridel percorsoa tema non dovròprevedere opere
di scavo e elementi di fondazioneper il sostegno deglistessi in quanto in grado di compromettere
le caratteristichegeomorfologichedei luoghi,ritenute di interessepaesaggistico;
- dovrà essere conservata la vegetazione esistente e le alberature presenti nei lotti interessati
dall'intervento,prevedendoper le nuove piantumazioniesclusivamenteessenze arbustivetipiche
del luogo alberaturedi piccolodimensionecome mandorli,fichi, peschi o altre tipologiedo frutto
tipichedell'area,da posizionarein manierasparso evitando con le stesse di segnare i percorsiin
manierada conservarel'assetto culturaledell'areaed i sesti d'impiantoricorrenti;
- dovranno essere conservati i muretti o secco esistenti e recuperati n dove compromessinel
rispetto delle tecniche tradizionali,operando con integrazionia secco, senza leganti e senza
fondazioni cementizie e nel rispetto delle caratteristicheformali esistenti, con il ripristinodella
coperta terminaledove mancante;
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• per quanto attiene alle finiture dei percorsi e dell'arena dovranno essere previsti materiai/
drenanti del tipo pietrisco o piccolo pezzatura di calare variabile tendente al beige mollone e
terra battuto, senza inserimento di stabilizzato che posso modificare la permeabilità del suolo.
Per l'areo o parcheggio si conferma strato di finitura in monto erboso carrabile come proposto,
senza strutture di copertura.
- l'areno dovrà caratterizzarsi per uno maggiore naturalità e irregolarità delle forme evitando per
la parte opposta olle gradonate elementi geometrici di chiusura, ma prowedendo con la
piantumazione di arbusti in maniera sparsa a delimitare l'area senza rigide strutture;
- similmente per le aree a parcheggio dovrà essere previsto una maggiore integrazione tra le
superfici allo scopo destinate e le aree da conservare a verde inserendo al fine di mitigare gli
interventi delle alberature del tipo ricorrente nel contesto in questione che consentano anche di
filtrare la percezione diretta dalla viabilità dei manufatti di nuova costruzione, previsti
esternamente all'area vincolata ai sensi della Parte lii del D.Lgs42/04, ma ricadenti nell'ulteriore
contesta paesaggistico del PPTRPaesaggirurali;
• la nuova edf/fcazlone prevista dovrà prevedere un'altezza non superiore ai 4,80 metri evitando
la realizzazione di podi o basamenti che possano comportare un maggiore impatto percettivo
della stessa, in considerazione della vicinanza olla viabilità ed alla assenza di rilievi nel contesto
che comportano uno percezione diretta delle trasformazioni previste, che comunque investono
ampie superfici, rispetto all'edilizia rurale che interessa il contesto di area vasta;
- il manufatto a trullo dovrà essere restaurato nel rispetto della struttu,:o e finiture originarie
provvedendo al restauro conservativa del manta di copertura a chiancarelle con fa tecnica del cuci
e scuci integrando le lastre compromesse con altre similari tagliate a spacco delle stesse
dimensioni di quelle esistenti. Dovranno essere conservati inoltre basalotl storici in pietra e
finiture ad intonaco esistenti da consolidare operanda con integrazioni delle lacune con l'impiega
di intonaci tradizionali a calce senza componenti idraulici cementizi. Eventuali opere
impiantistiche dovranno escludere fa realizzazione di tracce murarie casi come dovranno essere
evitate componenti d'impianto all'esterno".

CONSIDERATOCHE, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione
Paesaggisticaè compresa nel "Prowedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un
parco a tema "Parco dei dinosauri" nel Comune di Castellana Grotte (BA)",che ne riporta l'indicazione esplicita.

SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATIdalla presente Autorizzazione Paesaggistica eventuali diritti di terzi;
nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

VERIFICAAl SENSIDELD.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, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto predisposto dal
D.Lgs.196/03 in materia di protezione di dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
PRESOATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 relativa alla
10
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definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R. n. 316 del
17.05.2016 e dallaD.G.R.n.1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi dirigenziali delle Sezioni.

ADEMPIMENTI
CONTABILI
DI CUIALD. Lgs. 118/2011 E SUCCESSIVE
MODIFICHEED INTEGRAZIONI
Si dichiara che il presente prowedimento 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 autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Ritenutodi dover prowedere in merito

DETERMINA
per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR,la presente
DIRILASCIARE,
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
relativa a •10 VIA 283 • Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. •

Prowedlmento autorlzzatorlo unica regionale per la realizzazione di un parco a tema •parco dei dinosauri" nel
Comunedi Coste/lanaGrotte (BA}" con le prescrizioni riportate nel paragrafo "Conclusioni e Prescrizioni•.

DIDEMANDARE
alla amministrazione comunale di Castellana Grotte (BA)il controllo della conformità dei lavori
effettuati alla presente determinazione.
DITRASMETTERE
TELEMATICAMENTE,
come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità
del Sistema Informativo Territoriale Il presente prowedlmento:
- alla Società Parco del Dinosauri srl;
- al Comune di Castellana Grotte (BA);
• alla Città Metropolitana di Bari;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggioper la attà metropolitana di Bari.
Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 12 (dodici) facciate:
- sarà trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- è adottato in originale.

Il termine di efficacia della presente Autorizzazione Paesaggisticadecorre dal giorno In cui acquista efficacia Il
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) che lo comprende.

Il presente prowedimento può essere impugnato, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della
Puglia entro 60 giorni, owero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data
della sua comunicazione.
La Dirigente dellaSezione
Tutela e Va) ·zzazlone del Paesaggio
(ing •.Ba
OCONSOLE)

\ (
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento ist
ono a ato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
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Attesta, altresl,che il presentedocumento,sottopostoa verificaper la tutela dei dati personalisecondola
normativavigente,è stato predisposto"Integralmente"
aifini de/l'utilizzo
per lapubblicitàlegale.

SI
all'Albo della Sezione
Tutelae Valorizzazione
del aesaggloper 10(dieci)giorniconsecutivi,dal_____
l'incaricatoalla pubblicazione.

al ____

_

RegionePuglia
SezioneTutelae Valorizzazione
del Paesaggio
Il presenteatto originale, composto da n. 12
facciate,e n. 2 (due)allegati,costituiti da 3 (tre)
facciate,è depositatopressola SezioneTutelae
Valorizzazione
del Paesaggio,
via Gentilen. 52 70126Bari.
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Oggetto: CASTELLANA GROTTE (BA) - Procedura coordinata di VIA-VINCA e VAS ai sensi dell"art.
27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m. ed i. per la realizzazione di un parco a tema ··Parco dei
dinosauri'".
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nitte nte, che rileva un grado d i rischio nullo nell'area stessa, non si rilevano motivi ostativi alla
realizzazione del progetto in epigrafe.
Si fa presente ad ogni buon conto che, qualora durame i lavori in argomento dovessero aver luogo
rinvenimenti di carattere archeologico. ai sensi degli ari. 28,90 e 175 del D.Lgs.42/04. il Sogg~tto 1·esponsabile
ediatamenle gli stessi. dandone contestualmente comunicazione a
dell' esecuzione è tenuto a sospendere i111111
questa Soprintendenza per i provvedimenti cli competenza.
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condizioni finalizzale ad una migliore integrazione e mitigazione delle opere rispetto al conlcslo rurale
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il posizionamento delle sagome dei dinosauri del percorso a tema 110 11 dovrà prevedere opere di scavo
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Dovrà essere conservata la vegetazione esistente e le alberature presenti
nei lotti interessati
dall'intervento,prevedendoper le nuovepiantumazioniesclusivamente essenze
arbustivetipiche del
luogo o alberature di piccola dimensionecome mandorli, fichi, peschi o
altre tipologie da frutto
tipiche dell'area. da posizionare in maniera sparsa evitando con le stesse
dì segnare i percorsi in
manierada conservarel'assetto culturaledell'area ed i sesti d'impianto ricorrent
i.
Dovrannoessere conservati i murettia secco esistentie recuperatilì dove comprom
essinel rispetto
delle tecniche tradizionali, operando con integrazionia secco, senza leganti
e senza fondazioni
cementiziee nel rispetto delle caratteristicheformaliesistenti,con il ripristino
della copertatenninale
dove mancante.
Per quanto attienealle finiture dei percorsie dell'arenadovrannoessere previsti
materialidrenantidel
tipo pietrisco a piccola pezzaturadi colore variabiletendente al beige marrone
e terra battuta, senza
inserimentodi stabilizzatoche possa modificarela penneabilitàdel suolo. Per
l'area a parcheggiosi
confenna strato di finitura in mantoerbosocarrabilecome proposto,senza strutture
di coperture.
L·arena dovrà caratterizzarsiper una maggiorenaturalitàe irregolaritàdelle
fonne evitando per la
parte opposta alle gradonateelementigeometricidi chiusura, mà provvedendo
con la piantumazione
di arbusti in manierasparsa a delimitarel'area senza rigidestrutture.
Similmenteper le aree a parcheggiodovrà essere prevista una maggioreintegraz
ionetra la superfici
allo scopo destinate e le areeda conservarea verde inserendoal fine
di mitigare gli interventidelle
alberaturedel tipo ricorrentenel contestoin questione che consentanoanche
di filtrarela percezione
diretta dalla viabilità dei manufattidi nuova costruzione, previsti esternam
enteall'arca vincolata ai
sensi della Parte lii del D.Lgs 42/04, ma ricadenti nell'ulteriore contesto
paesaggisticodel PPTR
Paesaggirurali.
La nuova edificazioneprevista dovrà prevedereun' altezza non superiore ai
4,80 metri evitando la
realizzazione di podi o basamenti che possano comportare un maggiore
impatto percettivo della
stessa, in considerazione della vicinanu. alla viabilità ed alla assenza di
rilievi nel contesto che
comportano una percezione diretta delle trasformazionipreviste, che comunq
ue investono ampie
superfici,rispettoall'edilizia rurale che interessail contestodi area vasta.
Il manufatto a trullo dovrà essere restaurato nel rispetto della struttura
e finiture originarie
provvedendoal restauro conservativodel mantodi coperturaa chiancarelle
con la tecnicadel cuci e
scuci integrandole lastre compromessecon altre similari tagliate a spacco delle
stesse dimensionidi
quelle esistenti. Dovranno essere conservati inoltre basolati storici in pietra
e finiture ad intonaco
esistenti da consolidareoperandocon integrazionidelle lacune con l'impieg
o di intonacitradizionali
a calce senza componenti idraulicicementizi.Eventualiopere impiantistiche
dovrannoescludere la
realizzazionedi tracce murariecosì comedovrannoessereevitate componenti
d'impiantoall'esterno.
Il presente parere è espresso anche ai sensi dell'art. 146del D.Lgs 42/04, co
8, procedimentoper il quale
l'Amministrazionecomunalecompetentein materiapaesaggisticadelegatoo
la RegionePuglia-Servizioassetto
del territorio, qualora competente anche ai fini della Variante urbanistica
e del procedimentoVAS, dovrà
esprimersi in merito alla conformità alle norme paesaggistichedel PPTR per
gli effetti del co 7 dell'art. 146
dello stesso Decreto o ai sensi dell'art. 91 delle NTA PPTR in merito alle
opere ricadenti negli Ulleriori
comesti paesaggisticidi diretta competenza.
In relazione quindi alle proprie competenze nell'ambito del procedimento
regionale di VIA questa
Soprintendenza non ravvisa elementi ostativi alla realizzazione dell'inter
vento con le prescrizioni sopra
riportate.
La presente nota viene trasmessa. per conoscenza, alla Commissione Regiona
le per il Patrimonio
Culturale presso il SegretariatoRegionaledei Beni Culturalie del Turisno per
la Puglia prevista dall'art.39del
regolamentodi cui al D.P.C.M.n. 233 del 29.08.2014,ai sensi e per gli effetti
del comma Ibis, art. 12 della
Leggen. 106del29.07.2014.

Responsabile
del procedimento

Dott.s.."ia
r-rnnccscaHndino

Responsabileper gli aspeui pucsagg;,1ci
Arch. Ang.:lamorfo Quartulli
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MIBACT-SABAP-BA
STP
000 6004 23/05/201 8
Cl. 34 04 .02/14 15
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~u~
Sopr intendenza Archeologia. be lle a1·ti e paesaggio
per la città mctropolitnna di Bari
Bari

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità. Qualità
Urbana. Ope re Pubbliche. Ecologia e
Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e Vinca
servizio.ecologiaf@pec.rupar.puulin.it
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Ogge tto: CASTELLANA GROTTE (BA) - ID VIA 283. Procedurn coordinata di VIA-V INCA e VAS ai
. ed i. per la realizzaziom: cli un parco a tema
sensi dell"an. 27 bis del D.Lgs 15212006 e s.111
--Parco dei dinosauri .. .
Ente proponente : Societù Parco dei Dinosauri srl

In riferimento all"intervento in oggetto cd in risposta al la nota di <.:0
desto Servizio regionale questa
Sopr intendenza conferma il parere già espresso per il Provvedimento autorizzativo Unico in questione. di cui
e111
0 art. 146 del D.Lgs 42 /04 . come giil
alla nota prol. 754 del 2210112018. valevole anche ai lini del procccli111
nella stessa nota chiarito. anche alln luce del concorde parere della Regione Puglia. Servizio J\sset tn del
ividono e si confermano. per le aree
Territorio (/\00 _ 145-559 ciel 23/01 /20 18). k cui prescrizinni si co11cl
sollopo stc a tutela ai sensi de lla l'arte lii del D.Lgs 42104. li dove integrat ive di que lle già indicate da questo
Istituto nella noia citata.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 48
ID VIA 287 - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per “gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali
dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l’istallazione di un impianto di
cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e termica
e alcune modifiche dell’attuale processo di produzione dell’agente citotossico denominato Ansamitocina,
già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell’AIA vigente”.
Proponente: Sanofi S.p.A.

LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
-

Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;

-

Con istanza del 1.08.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sanofi S.p.A.
trasmetteva “istanza per l’avvio della procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art.
29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali
dello Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l’istallazione di un impianto di
cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la produzione di energia elettrica e
termica e alcune modifiche dell’attuale processo di produzione dell’agente citotossico denominato
Ansamitocina, già prodotto nello stabilimento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi dell’AIA vigente”.

-

Il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006,
puntualmente descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

-

Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
31.10.2018 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.
27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto denominato “interventi progettuali inerenti i miglioramenti
gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l’istallazione di un
impianto di cogenerazione […] e alcune modifiche dell’attuale processo di produzione dell’agente
citotossico denominato Ansamitocina”, a condizione che siano rispettate le prescrizioni ambientali
riportate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1.

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

-

in conseguenza della succitata disposizione, con nota prot. n. 1404 del 1.03.2019, è stata restituita la
proposta di deliberazione di giunta predisposta a valle della conclusione della conferenza di servizi ex
art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del PAUR;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. n. 2429 del 05.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
indicati per gli “interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.A. di
Brindisi comprendenti nello specifico l’istallazione di un impianto di cogenerazione […] e alcune modifiche
dell’attuale processo di produzione dell’agente citotossico denominato Ansamitocina” nel Comune di
Brindisi (BR) proposto da Sanofi S.p.A.;

-

DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06)

2. Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e DRG
1388/2006)
3. Rischio di incidente rilevante (procedure di cui all’Art. 18 del D.Lgs. 105/2015)

4. Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 90 delle NTA
del PPTR)
5. Autorizzazione ASL

6. Parere sul Piano di Tutela delle Acque

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
-

DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale NON comprende l’autorizzazione
dell’impianto di cogenerazione prevista dall’art. 5 bis della LR 25/2012 e s.m.i.;

-

DI PRECISARE che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società
SANOFI S.p.A.;

-

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
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Provincia di Brindisi
Comune di Brindisi
ARPA Puglia
Segretariato Regionale MIBACT Puglia/Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
REGIONE PUGLIA Servizio AIA
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BR
Autorità di Bacino della Puglia
Acquedotto Pugliese Spa
ASL Brindisi
REGIONE PUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici
REGIONE PUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica
REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO 1

Art . 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI per la valutazione

dell "' istanza per l'avvio della procedura
congiunta di Valutazione di Impatto Ambienta/e ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambiento/e ai sensi
dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli interventi
prog ettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabi lim ento Sano/i
Spa di Brindisi, comprend enti nello specifico l'istallazion e di un impianto di
cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth, per la
produzione di energia elettrica e termica e alcune modifich e dell'attuale
processo di produzione dell'ag ente citoto ssico denominato Ansamitocina ,
già prodotto nello stabilimento Sano/i SpA di Brindisi ai sensi de/i'AiA
vigente" presso il Comune di Brindisi (BR), proponente Sanofi S.p.A.,
finali zzata al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale .

www.regione.puglia.it

1/19
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

PUGLIA

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

1. PRESENTAZIONEISTANZA

Con PEC del 1.08.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7656 del
3.08.2017, Sanofi S.p.A. trasmetteva "ista nza per l'avvio della procedura congiunta di Valutazione di
Impatto Ambi enta le ai sensi dell'art . 22 del O.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata
Ambienta/e ai sensi dell'art. 29-non ies del O.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per gli interventi progettuali
inerenti i miglioramenti

gestionali dello Stabilim ento Sanofi Spa di Brindisi, comp rendenti nella

specifico l'ista llazion e di un impianto di cogenerazione, avente potenza termico di circa 2,45 MWth, per
la produzione di energia elettrica e termica e alcune modifiche dell'attua/e processo di produzione
dell'agente citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stab ilimen to Sanofi SpA di Brindisi
ai sensi de/i'AiA vigente"
All'i stanza presentata veniva allegata la seguente documentazione:
A. Avviso al pubblico

B. Progetto defin itivo del le modifi che impiantistich e da attuare nello stabilim ento Sanofi S.p.A. di
Brindisi
C. Studio Impatto Ambientale relativo alle modifiche impiantist iche da attuare nello stabilimento

Sanofi S.p.A. di Brindi si
D. Sintesi non tecnica

E. Relazione Tecnica AIA ("compr ese schede AIA, redatt e secondo i criteri della OPGR 1388/06,
aggiornate in quanto interessate dalle modifiche derivanti dagli int er venti in progetto " )
A. Ricevuta oneri ist ruttori
Con nota prot. 26074 del 17.08.2017, acquisita al protocollo della Sezion e Autorizzazioni Ambientali n.
8211 del 24.08.2017, la provincia di Brindisi comu nicava alla Sezione Autor izzazioni Ambientali che
Sanofi s.p.a. aveva attivato, presso la Provincia stessa, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
postuma per l'utilizzo di acque sott erra nee con istanza del 16.06.2017 (prot. n. 19640) e successive
integrazioni ed aveva eff ettuato istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'insta llazione di un nuovo impianto di osmosi inversa per la produzione
di acqua demineralizzata e per la realizzazione di un impianto di abbattimen to a carbon i attivi allo
stato non ancora attivata e chiedeva, alla alla luce della ulteriore istanza di VIA -A IA coordi nata
presentata in Regione il 1.08.2017, "di esprimersi in merito al corretto incardinamento dei suddetti
procedimenti e sulla necessitò, in un'ottica di semplifi cazione procedimentale ed efficacia de/l'attività
amministrativa, di unificare i procedimenti in questione" .
Con nota prot. 8599 del 11.09.2017 Sezione Autorizzazioni Ambientali com unicava alla provincia di
Brindisi che:
l.

di proseguire nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la derivazione e
l' utili zzo di acque sotterranee da n. 5 pozzi ubicati nei terreni di proprietà della società Sanofi
s.p.a. Brindisi avviato dando alla stessa inform azione dell'ava nzamento del procedimento;

2. che il procedimento di istanza di modifica sostanziale dell' AIA, ex art . 29 noni es, comma 2 del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l' installazione di un nuovo imp ianto di osmosi inversa per la
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produzione di acqua demineralizzata e realizzazione di un impianto di abbattimento a carboni
attivi presentata alla Provincia di Brindisi, se non finanziato con fondi strutturali (fattispecie di
cui all'art. 23 della LR 18/2012) rientrava nella competenza provinciale e che pertanto fosse
tenuta a dare seguito alla istanza ricevuta;
3. che la istanza per gli interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello Stabilimento
Sano/i Spa di Brindisi, comprendenti

nella specifico l'istallazione

di un impianto

di

cogenerazione, avente potenza termica di circa 2,45 MWth , per la produzione di energia
elettrica

e termica e alcune modifiche dell'attua/e

processo di produzione dell'agente

citotossico denominato Ansamitocina, già prodotto nello stabi lim ento Sano/i SpA di Brindisi ai
sensi de/i'AiA vigente presentata il 1.08.2017 mancavano i presupposti di cui alla già citata LR

18/2012 e che pertanto la competenza fosse della provincia .
DESCRIZIONEDELPROGETTOPROPOSTO

Nello stabilimento Sanofi di Brindisi vengono prodotti farmaci antibiotici

per via fermentativa;

l'impianto produce sia prodotti finiti che interm edi di reazione i quali, in alcuni casi, possono essere
impiegati direttamente

nei processi produttivi

internamente allo stabilimento. Con la dizione

prodotti finiti, pertanto, si indicano tutti i prodotti ottenuti e commercializzati.
Viene dichiarata una capacità massima produttiva, attuale, d'impianto di circa 712,76 t/anno (come
somma delle capacità massime previste per i singoli prodotti).
Al ciclo produttivo sono attualmente connesse l'unità di produzione dell'ener gia termica, l'impianto
di depurazione delle acque reflue {WWTP) e altri servizi generali quali la mensa aziendale,
l'infermeria, i laborato ri di analisi (laboratori sviluppo fermentazione , laboratori sviluppo chimico e
laboratori

contro llo

di

qualità),

gli

uffi ci e le officine

di

manutenzione

meccanica ed

elettrostrumentale dei macchinari e degli impian ti.
Il progetto presentato si suddivide in due int ervent i:
INTERVENTON. 1): modifica processo produttivo Ansamitocina

L'Ansamitocina è un agente citotossico la cui produzio ne presso lo stabil imento di Brindisi è già
autorizzato nell' AIA vigente per una capacità produttiva annua massima pari a SOkg/anno.
Mediante l' esecuzione di una serie di sperimentazio ni di laboratorio, condotte in altri stabilimenti del
gruppo diversi da quello di Brindisi, Sanofi ha avuto modo di verificare come l'attuazione di alcune
modifiche al processo di produ zione originale dell' Ansamitocina siano in grado di migliorare il
prodotto finale in term ini di resa di processo e consentirn e una più facile commercializzazione.
Sanofi, pertanto, intende modificare il processo di produzione dell' Ansamitocina , avviando dapprima
una fase di sperimentazione su scala pilota, volta all'ottimizzazione del processo stesso; la durata
prevista per tale fase è di alcuni anni.
L' Ansamitocina è un agente citotossico prodotto per via fermentativa in batch. Il suo processo di
produzione prevede dopo la una fase iniziale di produzione del brodo di prefermentazione, la
fermenta zione e la successiva separazione per centr ifugazione della massa biologica conten uta nel
brodo di coltura esausto, una successiva estrazione liquido -liquido seguita da concentrazione
sottovuto.
Le modifiche che Sanofi intende apportare al processo produttivo consistono nell'introduzione di:
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✓

olio di semi di soia, impi egato come materia prima nella fase di ferme ntazione (circa 1,5

✓

toluene, utilizzato come nuovo solvente nella seconda fase di estrazione liquido-liquido

m3/a nno);
(nella misura di circa 210 t/a nno), con successiva separazione di fase e concentrazione
sottovuoto della fase organica contenente il prodotto di interesse.
La fase organica verrà successivamente purificata mediante lavaggio con una soluzione di
bicarbonato di sodio, e quindi la soluzione ottenuta verrà confezionata in cist ernette in acciaio.
INTERVENTON. 2): installazione di un impianto di cogenerazione
Sanofi int ende inst allare un nuovo impiant o di cogenerazione Caterpillar G3520H costituito dalle
seguenti unità :
✓

Un motore a combustione interna alimentato a gas naturale di potenza nominale pari a
2.519kWe;

✓

una caldaia per la produzione di acqua calda per 2.454 kWth per ut ilizzi di processo.

Sanofi prevede un funzionamento in continuo per l' int ero anno ad eccezione di quindici giorni di
fermo manutentivo nel periodo estivo. L'esercizio dell'impianto di cogenerazione consentirà di
adeguare la produzione di energia elett rica e termica ai fabbisogni energetici d'impianto stimati per
le future esigenze dello stabilimento.
DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO e VINCOLI AMBIENTALI

Lo stabilimento Sanofi ricade nel territorio comunale di Brindisi, precisamente nella Zona ex Punto
Franco, ed è identificato al NCT (Nuovo Catasto Terreni) dello st esso Comune al Foglio 56 particelle
124, 222, 269, 270, 271, 282, 385, 387, 388, 389. La superficie coperta e quel la scoperta
dell'impianto sono pari rispettivamente a 19.059 mq e 124.606 mq.
L'area oggetto di int ervento ricade nell'ambito della perimetrazione SIN di Brindisi. Sanofi S.p.A.
comunica che con Decreto Direttoriale del MATTM del 21/12/2010

sono stat e approvate le

Determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al SIN di Brindisi del
20/12/2010 con cui le "aree interessate dallo stabi lim ento Sanofi di Brindisi sono state rese
utilizzabili" .

L'a rea di intervento è interessata da beni paesaggistici ed è tutelata ai sensi dell' art. 142 del D. Lgs,
42/2004 Terr it ori Costieri; è altr esì int eressata da ulter iori contesti paesaggistici della struttura
antropica e storico-c ultur ale e nel dettaglio da "A rea di rispetto delle componenti cult urali
insediativ e" sotto posti agli indiri zzi di cui all' art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, alle misure di
salvaguardia e utili zzazione di cui all'a rt. 81 delle NTA del PPTR. In partico lare si tratta delle aree di
rispetto delle adiacenti zone vincolate rappresentate dall'Ex Magazzino Montecatini

(UCP -

testimonianze della stratificaz ione insediativa: vincolo architettonico istituito ai sensi della
L.1089/39 ) ed della zona di Punta delle Terra re (BP - zona di int eresse archeolog ico).
L'a rea di int ervento è infin e int eressata da un vincolo derivante dal Piano di Tut ela delle Acque
(P.T.A.) Acquifero carsico del Salento - Aree interessate da contamin azione salina.
AUTORIZZAZIONI/ATTI
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Autorizzazioni/atti

comunque denominati associati al processo produttivo:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L'attività de ll'azienda rientra t ipologicamente

nell'allegato A.l.c.) Produzione di pesticidi, prodotti

farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi

di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate della L.R. 11/01 e sm i.. La modifica
de ll'attuale processo produttivo

può essere ricondotta all'allegato B.1.o) modifica delle opere e degli

interventi elencati ne/l'allegato A.1 della L.R. 11/01 e smi. .
Il proponente com un icava tuttavia di aver inteso presentare vo lontariamente

istanza di VIA in luogo

della spettante Verifica di assoggettabi lità a VIA.
AUTORIZZAZIONEAMBIENTALE INTEGRATA
L'impianto in oggetto ricade ne ll'ambito de lla discip lina del l'Autorizzazione

Integrata Ambienta le al

punto 4.5 - Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di

prodotti farmaceutici di base.
Viene ric hiesta modifica sostanz ial e del l' AIA vigente ai sensi dell'art 29-non ies del DLgs 152/06 e
ss.mm .ii e della DRG 1388/2006 per l' attuazione di alcune modifiche impiantistiche .
RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Lo Stabilimento è già soggetto agli adempimenti

di cui al D.Lgs. 105/2015 . L'istanza presentata

non

include la documentazione afferente al procedimento da effettuarsi ai sensi del D.lgs 105/15.
Autorizzazioni/atti

comunque denominati associat i al quadro vincolistico :

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, stante la presenza dei succitati beni paesaggistici e

Ulteriori

Contesti Paesaggistici (UCP).
AUTORIZZAZIONE ASL
PAREREDELLA SEZIONE RISORSEIDRICHE della Regione Puglia sul Piano d i Tute la delle Acque sta nte
un vincolo derivante dal Piano di Tutela de lle Acque (P.T.A.).

AUTORIZZAZIONE/ATTICOMUNQUE

AUTORITA'COMPETENTE

DENOMINATI
Valutazione di Impatto Ambienta le (art. 27-bis
D.Lgs. 152/06}

REGIONEPUGLIA- Sezione Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29nonies del Dlgs 152/06 e ss.mm .ii e DRG
1388/2006)

REGIONE PUGLIA - Sezione Autorizzazioni Ambientali

Rischio di incidente rilevante (procedure di cui
all'Art. 18 del D.Lgs. 105/2 015)

CTR Puglia

Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di
Compatibilità Paesagg istica

Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio

www .regione.puglia .it
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Ambientali

(art . 90 delle NTA del PPTR)
MIBACT - Soprintendenza ai Beni architettonici

e

paesaggistici BA
Parere ASL

ASL Brindisi

Parere sul Piano di Tutela delle Acque

REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche

2. VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota prot . 9216 del 29.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l'avvenuta
pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiedeva alla Provincia di Brindisi
la verifica dell'adeguatezza e comp letezza della documentazione presentata.
In riferimento alla nota prot. 9216/2017, con nota prot. 30707 del 04.10.2017, acquisita al protocollo
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9553 del 10.10.2017, la Provincia di Brindisi richiedeva
integrazioni documentali, tra cui il pagamento degli oneri istruttori.
Con nota prot. 60/2017 del 17.10.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 9972 del 19.10.2017 Sanofi S.p.A. riscontrava alla citata nota prot . 30707/17 comunicando , tra
l'altro, di aver già versato gli oneri istruttori alla Regione Puglia in sede di istanza di procedimento VIA
AIA coordinato presentato in data 1.08.2017, chiedendo pertanto di ritenere già versati gli stessi per
l'avvio del procedimento di AIA di competenza provinciale .
Con nota prot. 32788 del 23.10.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autori zzazioni Ambientali n.
10331 del 30.10.2017 la Provincia di Brindisi riscontrava la nota Sanofi S.p.A. nota prot. 60/2017 del
17.10.2017 comunicando che "in assenza di certificazione dell'avvenuta versamento su c/c intestato
alla Provincia, questo Ufficio non potrà avviare l'iter istruttorio di propria competenza".

***
Con DGR n. 2127 del 12.12.2017 la Giunta regionale esprimeva "l'indiri zzo a/l'ammissibilità [ ...} alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e
R&S" per la Società Sanofi S.p.A. nell'ambito dell'Avviso "Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese". Detta circostanza comportava l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 18/2012, ponendo

in capo alla Regione le procedure di Autorizzazione Integrata Ambie ntale .
3. CONSULTAZIONEDELPUBBLICOE ACQUISIZIONEDEI PARERI
Con nota prot. 12134 del 13.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il proced imento di
VIA e convocava Conferenza di Servizi istruttoria in modalit à sincrona ai sensi dell ' art. 14 ter L. n.
241/1990 e ss.mm.ii , comunica ndo l'avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità
Competent e.
Con nota prot 77161 del 19.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Amb ienta li n.
12403 del 19.12.2017 ARPA Puglia chiedeva al proponente integrazioni di tipo documentale.
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Con nota prot. 16875 del 21.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambienta li
n.12476 del 21.12.2017 l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza di vincoli PAI nell'area in oggetto.
Con nota prot. 15288 del 21.12.2017 acquisita al protocol lo del la Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
12499 del 22.12.2017 il Comando Provinciale vigili del Fuoco comunicava che, qualora il titolare
dell'attività intendesse apportare modifiche al certificato di prevenzione incendi in essere, avrebbe
dovuto attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, nonché le procedure di cui al
D.lgs. 105/15 per rischio incidente ri levante .
In data 22.12.2017 si teneva la Conferenza di Servizi istruttor ia convocata con nota prot. n.
12134/2017. La CdSsi concludeva con la richiesta di integrazioni documenta li.
Con nota prot. 03/2018 del 26.01.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzaz ioni Ambienta li
n. 996 del 30.01.18 il proponente trasmetteva le integr azioni documentali richieste in sede di CdS del
22.12.2017. In tale frangente comunicava altresì che, "per quanto riguarda il monitoraggio
emissioni dal camino E74, visto anche il recente aggiornamento

normativo

183/2017) Sano/i esclude l'installazione di un sistema di monitoraggio

in materia

delle
(D.Lgs.

in continuo proponendo

l'esecuzione di due campionamenti annui da eseguirsi con cadenza semestrale".
Con nota prot . 1787 del 01.02 .2018 acquisita al protocol lo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
1140 del 02.02 .2018 la Soprintenden za Archeolog ica Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce
Brindisi e Taranto comunicava di non ravvisare motivi ostativ i alla realizzazione del progetto in
oggetto.
Nella seduta del 06.02.2018 il Comitato Regionale per la VIA, con prot. n. 1266 del 06 .02.2018
esprimeva parere di compatibi lità ambienta le favorevole con le prescrizioni che "il gestore metta in
atto tutte le azioni utili a contenere l'immissione all'esterno di rumore al fine di mitigare la pressione
sonora in prossimità dell'immediato intorno aziendale" e che "disponga un sistema di monitoraggio in
continuo capace di monitorare lo stato di qualità del refluo depurato immesso nel fiume Piccolo".
4. LAVORI DELLACONFERENZADI SERVIZIDECISORIA

Alla conferenza di servizi (di seguito CdS) venivano invitati gli Enti/Organi preposti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazion i, licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati in materia ambientale e
paesaggistico - territoriale, necessari per la realizzazione del progetto e, nello specifico:
Provincia di Brindisi
Comune di Brindisi
ARPA Puglia
Segretariato Regionale MIBACT Puglia/Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR
LE-TA
REGIONEPUGLIAServizio AIA
REGIONEPUGLIASezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Comando Provinciale Vigi li del Fuoco di BR
ASL Brindisi
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REGIONEPUGLIA Sezione Risorse Idriche
Sono stati inoltre invitati, al fine di acquisire informazioni utili in merito all'intervento

oggetto di

valutazione, i seguenti Enti/Organi:
Autorità di Bacino della Puglia
Acquedotto Pugliese Spa
REGIONEPUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
REGIONEPUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio
REGIONEPUGLIA Sezione Lavori Pubblici
REGIONEPUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
REGIONEPUGLIA Sezione Urbanistica
REGIONEPUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
I verbali di CdS, assieme a tutta la documentazione afferente al procedimento

in oggetto, sono

consultabili e scaricabili dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Proc

edure+VIA

inserendo nel campo ricerca la dicitura "Sano/i".
Con nota prot. 12134 del 13.12.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava Conf erenza di
Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 ess.mm.ii. per il
giorno 19 marzo 2018.
Su richiesta del proponente (effettuata con PEC del 26.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 2055 del 27.02.2018}, la Sezione Autorizzazioni Ambientali,

con nota

protocollo n. 2469 del 13.03.2018, posticipava la seduta di Conferenza di Servizi (già convocata con
nota prot. 12134/2017} al giorno 28 marzo 2018, comunicando contemporaneamente

il cambio di

nominativo del Responsabile del Procedimento per i'AiA.
Con nota prot. n. 15535 del 27.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 2284 del 08.03.2018 l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi esprimeva parere di massima favorevole,
per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari, a condizione che "vengono adottati tutti i

dispositivi di sicurezza disponibili secondo fa migliore tecnologia esistente per la tutela della salute
pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio; vengano rispettati i limiti di legge per quanta
riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale; vengano
poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo,
sottosuo lo e falda acquifera" .
Con nota prot. n. 2593 del 02.03.2018 acqu isita al protocollo della Sezion e Autorizzazioni Ambientali n.
2324 del 09 .03 .2018 la Sezione Risorse Idriche faceva rivivere proprio parere prot . n. 11103 del
24.11.2017 espresso nell'ambito di un precedente procedimento di VIA di competen za provinciale . In
tale parere veniva espresso nulla osta a condizione che:
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1) Si garantisca la protezione della fa lda acquifera, tramite un periodica controllo dello tenuta
idraulica dei perfori al fine di evitare interfere nze dei pre lievi con le gli strat i di acque dolci
attraversate, nel rispetto di quanto indicato dal PTA;.
2) ti trattamento dei reflui civili dovrà essere confo rme al rego lam ento Regionale n. 26/2011
come integrato dal Regolamento n. 7/2016 se non diversamente trottate e collettate ;
3) l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutaz ione tecnica è comunque
demandato il preposto Set tore provinciale, dovrà essere conforme al RR n. 26/2013.
Con nota prot. n. 15286-32 del 12.03. 2018 acquisita al protocol lo della Sezione Autori zzazioni
Ambientali n. 2520 del 13.03.2018 Arpa Puglia Dipart imento di Brindisi, rilevando, tra l'altro, la non
conformità

dello stab ilim ento esistente alla normat iva in materia di acustica, esprim eva parere

negativo per l' interv ent o in oggetto .
Con prot. n. 3132 del 27.03.2018 il Comitato VIA regionale, a valle della richi esta present ata
dall 'azienda di rivedere le modalità di monitoraggio delle emission i gassose in uscita dal gruppo di
cogenerazione,

proponendo

ril evamen ti semestrali

in sostituzione

di quel lo in continuo

(nota

proponente prot. 03/2018 acquisita al protocollo della Sezione Autori zzazioni Amb ientali n. 996/18),
conf ermava il proprio parere espresso nella sedut a del 6.02.2018 e rimandava ad ARPA "la sce lta della

metodologia da attuarsi per il cogeneratore" .
Con nota prot. n. 2553 del 27.03.2018, la Sezione Tute la e Valori zzazion e del Paesaggio, previo pare re
della competente Soprintendenza, riteneva nulla osta a che la Determina di Valuta zione di Impa tto
Ambien tale assumesse valore di Auto rizzazion e Paesaggistica e Accerta mento

di Compatibilità

Paesaggistica ai sensi degli art. 90 e 91 del PPTR,senza prescr izion i.
Con nota prot. 10238 del 28 mar zo 2018 acqui sita al protocollo della Sezione Autorizzaz ioni Ambientali
n. 3150 del 28.03.2018 la Provincia di Brindisi esprim eva parere favorevole con prescrizioni.
1) tr attare

preventivamente

le

acque

reflue

di

processo

derivant i

dalla

produzione

dell'ansamitocina , nelle quali potrebbe essere presente toluene o altr e sostan ze pericolose di
cui alla t ab. 5 del l'All egato 5 alla parte lii del D.Lgs. 152/06 e ss.mm .ii., in appli cazio ne di
qu anto sancito all'art. 101 comma 4 e art. 108 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii , al fine di gara ntir e
allo scarico parziale -

prim a della conflu enza e quindi di luizione con i reflui proveni enti dalle

attività domestiche di stab ilim ento e da altri cicli di lavorazione indu stria le, il rispetto della tab .
3 del medesimo allegato
2) qualora il Gestore intenda effett uare l' attivit à di recupero dei rifiuti, pr ima del l'avvio delle
attività

dovrà

presentare

appos ita istanza di modifi ca sostan ziale del l'AIA all'Autorità

Competente;
3)

i Valori Limit e di Emissione al cami no E74 sono quelli previsti dal D.Lgs. 183/2017, Ali. Il per i
"Motori fissi costituenti medi impi ant i di comb ustion e nuovi alim entat i a combustibi li gassosi
valori riferiti ad un t enore di ossigeno nell'effluen t e gassoso del 15%" (Ossidi di azoto 95

www .regione.puglia.it

9/19

21462

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

mg/Nm3, monossido di carbonio 240 mg/Nm3), ai quali è necessario applicare una ulteriore
riduzione del 20% ai sensi della LR. 7/99;
4) sia installato un sistema di monitoraggio in continuo al camino E74, inizialmente proposto dal
Gestore, anche in virtù dell'acclarata notevole emissione di NOx rivenienti dai diversi impianti
industriali presenti nell'area a rischio di crisi ambientale di Brindisi che determinano mediante
processi di reazione fotochimica, elevate concentrazioni di ozono pericolose per la salute
umana;
5) il Gestore acquisisca sul progetto, prima della sua realizzazione, preventivo parere/nulla osta
dell'Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente
rilevante .
In data 28 marzo 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 12134/2017 . La
seduta si chiudeva con la richiesta, formulata al proponente , di fornire alcuni chiarimenti su tematiche
emerse in sede di conferenza stessa e con la riserva, dello stesso proponente, di controdedurre al
pareri della Provincia di Brindisi prot. 10238/2018 e del comitato regionale VIA espresso nella seduta
del 6.02.2018.

li verba le di CDS veniva trasmesso con nota prot. 3275 del 03.04.2018 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali.
Con nota prot. 22/2018 del 17 aprile 2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 4237 del 23.04.2018, Sanofi S.p.A riscontrava ai chiarimenti richiesti in sede di CdSdel 28
marzo 2018. Tale documentazione veniva trasmessa alla CdScon nota prot. 4381 del 26.04.2018.
Con nota prot. n. 4687 del 03.05 .2018 veniva acquisito il parere del Comitato regionale per la VIA,
aggiornato nella seduta del 03.05.2018 a valle della nota 22/2018 del proponente . Nel merito, il
Comitato confermava le prescrizioni già formulate e chiedeva al proponente di dare evidenza ad ARPA
Puglia:
✓

"delle azioni e soluzioni future da mettere in atto per mitigare l'impatto sonoro della Ditta
nell'immediato intorno aziendale ed, a valle della realizzazione delle stesse, delle misure
fonometriche in situ che dimostrino il contenimento della pressione sonora entro i valori limite
imposti dalla Legge;

✓

della predisposizione di un sistema di monitoraggioin continuo del refluo depurato ed immesso
nel fiume Piccolo, predisposizione che il Comitato ha ritenuto opportuno in quanto la
proponente pur dichiarando che "gli interventi in progetto non determinano variazioni
significative..." non restituisce certezza in termini di invarianza composizionale rispetto
a/l'attuale scaricoin riferimento agli inquinantiper cui oggi lo stesso scaricoè autorizzato".

Riteneva infine necessario che il proponente, di concerto con ARPA, definisse il migliore sistema di
monitoraggio in continuo tenuto conto degli inquinanti autorizzati allo scarico.
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Con nota prot. 28899-32 del 03.05 .2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 4689 del 03.05.2018, Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi, a val le della nota 22/2018 del
proponente, trasmetteva parere negativo esprimendosi, nello specifico della non conformità dello
stabilimento esistente alla normativa in materia di acustica, nel seguente modo:
"[ ...] Si ritiene quindi che le modifiche apportate non comportino quanto meno in realtà un maggiore
aggravio ma un pari impatto (e impatto confrontabile con l'attuale scenario) rispetto all'attuale fase di
esercizio del complesso industria/e. [. ..] Dovendo a giudizio della scrivente UDS il proponente, in assenza
di variazioni ad oggi deliberate di ZAC inerenti le aree in cui ricadono i recettori sensibili individuati ,
condurre il confronto con i limiti ed oggi vigenti il parere è negativo non essendo verificata la
conformità

normativa.

Qualora tuttavia

l'A.C. Ritenga di dover rilasciare

autorizzazione

alla

realizzazione delle opere non comportando alle stese un maggiore aggravio , si ritiene comunque
necessario che la stessa, alla luce dei superamenti accertati in passata dall'Organo di Controllo e
valutati anche dal Gestore, prescriva a quest'ultimo lo presentazione o/l'amministrazione camuno/e di
Brindisi di un nuovo Piano di Risanamento Acustico, ai sensi della L.R. 3/02, che renda le immissioni
associate all'impianto produttivo compatibili con la zonizzazione acustica attualmente vigente "

Con nota prot. 14527 del 09.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambienta li n.
4978 del 10.05.2018 la Provincia di Brindisi confermava e aggiornava il parere favorevole con
prescrizioni già reso con propria nota prot. 10238 del 28/03/2018.
o)

"si prende atto di quanto precisato dal Gestore in merito oi pretrattamenti

cui saranno

sottoposte le acque reflue derivanti dalle fasi di produzione del/' Ansamitocina , e si conferma la
necessità di prescrivere, in applicazione di quanto sancito all'art. 101 comma 4 e art. 108 del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il rispetto della tab . 3 dell'Allegato 5 alla parte lii del D.Lgs. 152/06
allo scarico parziale - prima della confluenza e quindi diluizione con le acque reflue provenienti
dalle attività domestiche di stabilimento e da altri cicli di lavorazione industria/e ;
b} si conferma quanto già prescritto alla lett. b} del parere già reso dall'Ufficio scrivente con nota
prot. 10238 del 28/03/2018 circa la necessità - qualora il Gestore intenda effettuare l'attività di
recupero dei rifiuti

-

di presentare apposita istanza di modifica

de/i'AiA all 'Autorità

competente , prima dell'avvio delle attività ;
c) si prende atto dell'adeguamento impiantistico progettato al fine di ottemperare a quanto
prescritto alla lett. c) della nota prot. 10238 del 28/03/2018 sui Valori Limite di Emissione al
camino E74;
d) rispetto a quanto già prescritta da/l'Ufficio scrivente alla lett. d) della nota prot. 10238 del

28/03/2018 si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si propone all'installa zione del sistema di monitoraggio in continuo al camino E74 -

in alternativa

un monitoraggio

discontinuo con frequen ze maggiori di quelle proposte dal Gestore (almeno trimestrali anziché
semestrali). Al termine del primo biennio di monitoraggio, sulla base dei risultati misurati e
dell'efficienza del sistema di abbattimento , l'autorità competente potrà rivalutare la necessità
di prescrivere l'installa zione del sistema di monitoraggio in continuo .
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e) si prende atto dell'elaborazione del documento di Non aggravio del preesistente livello di
rischio di incidente ril evante e si conferma la necessità che il Gestore acquisisco sul progetto,
prima della sua realizzazione, preventivo parere/nulla osta dell'Autorità Competente ai sensi
del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante" .

In data 10 maggio 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot . 3275/2018, di
trasmissione del verbale della CdSdel 28.03.2018. La seduta si chiudeva, in ragione dell'approssimarsi
del termine perentorio di chiusura del procedimento, con l'im pegno del proponente , di fornire un
maggiore dettaglio sullo specifico pretrattamento

delle acque reflue in uscita al processo di

produzione dell'ansamitocina (con specifico riferimento ai livelli di presenza del parametro toluene e
dei rapporti quantitativi dello scarico parziale rispetto ai complessivi flussi diretti all'impianto di
ossidazione biologica e successivo trattamento chimico fisico preliminare allo scarico finale), e di
sciogliere eventu ali riserve sull'accettazione delle altre prescrizioni già indicate nel corso del
procedimento.
Il verbale di CdSveniva trasmesso con nota prot. n. 5068 del 15.05.2018.
Con nota prot. n. 5760 del 17.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazio ni Ambiental i
n. 5275 del 28.05.2018, il Comando provinciale Vigili del Fuoco comun icava che in data 08.05.2018 "la
ditta , per il tramite del SUAP del Comune di Brindisi, ha attivato le procedure di cui agli artt. 3 del DPR

n. 151/2011"
Con note prott. 036/2018 e 038/2018 acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
5556 e 5554 del 24.05.2018 il proponente trasmetteva, rispettivamente alla Provincia di Brindisi e ad
Arpa Puglia e p.c. alla Sezione Autorizzazioni Ambientali , note contenenti la richiesta di "valutare la
soluzione alternativa di affidare lo smaltimento dei reflui del processo a primario appaltatore esterno
autori zzato, al fine di consentire adeguato trattamento del refluo in maniera separata dallo scarico
generale, che pertanto verrebbe disciplinato come Rifiuto come previsto e consentito dal co. 5 art . 108
del D.Lgs. 152/06".

Con not a prot. 34944-32 del 29.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Auto rizzazioni Ambientali
n. 5694 del 30.05.2018 Arpa Puglia riscont rava in merito agli aspett i di competenza relativi al
monitoraggio ed alla nota del proponente prot. n. 038/2018:
✓

"per quanto riguarda la frequenza dei monitoraggi per il comparto atmosfera del sistema di
trattamento delle emissioni del nuovo impianto di cogenerazione, si propone una frequenza di
controllo in discontinuo a cadenza trimestrale. Si ritiene utile, altresì, che nel primo trimestre di
funzionamento

la frequenza sia mensile (ottenendo in tal modo tre dati utili nel primo

trimestre). I risultati dei primo anno di monitoraggio, opportunamente

trasmessi a mezzo

relazione tecnica, dovranno essere comunicati all'AA.CC. e agli EE.CC.per la valutazione circa
l 'opportunità di prosegu ire con le frequenze fissate ovvero modificarie;
✓

b) per quanto riguarda la "predisposizione di un sistema di monitoraggio in continuo del refluo
depurato ed immesso nel fiume Piccolo, predisposizione che il Comitato ha ritenuto opportuno
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in quanto la proponente pur dichiarando che "gli interventi in progetto non determ inano
variazioni significat ive ... " non rest ituisce certezza in termini di invarianza composizionale
rispetto all'attua/e scarica in riferimento agli inquinanti per cui oggi lo stesso scarico e
autorizzato ", esaminata la comunica zione della Società Sanofi (prot. n. 038/2018 del
23/05/2018), lo scrivente Dipartimento "condivide la possibilità tecnica di considerare il refluo
quale rifi uto ". Non di meno si rapprese nta che per avvalersi del deposito temporaneo di rifiuti
occorre necessariamente attivare la procedura di modifica non sosta nziale/ sos tan ziale del
provvedimento AIA."
Con due PEC (acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5832 e 5833 del
1.06.2018), il proponente inoltra va alla Sezione Auto rizzazioni Ambientali, lo "studio di fattibilità per il
risana ment o acustico dello stabi limento Sano/i S.p.A. di Brindisi" trasmesso al Comune di Brindisi ai fin i
dell'approvazione dello stesso, finalizzato al superamento della non conformità, dello stabilimento
esistente, alla normativa in mater ia di acustica. Successivamente, con nota prot. 44/2018 acquisita al
protocollo della Sezione Autorizzazioni Amb ientali n. 6052 del 07.06.2018 il proponente tra smetteva,
in data 6.6.2018, precisazioni in merito allo studio di fattibilità ino ltrato.
Con nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al prot ocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
5871 del 04.06 .2018 la Soprint endenza Archeologica Belle Art i e Paesaggio delle province di Lecce
Brindisi e Taranto trasmetteva l'esame del progetto "oi sensi dell'art. 146 D.Lvo 42/2004 e s.m.i. (art.
142, com ma 1, lett. a) del D.lgs.42/2004)" ed il conseguente parere favorevole alla realizzazione delle
opere richieste, senza prescrizioni.
Con not a prot. n. 9937 del 5.06.2018 il dipartimento VVF Ufficio Prevenzione rammentava al Gestore
Sanofi l'obbligo di ottemperare, comunque, alle disposizioni di cui all'art . 18 del D.Lgs. 105/2015 , come
riportato nell'All egato D punti 2 e 4.
Con nota prot. 57542 del 08.06.2018 acquisita al protoco llo della Sezione Aut orizzazioni Ambie nt ali n.
5694 del 30.05.2018 il Comune di Brindisi tr asmetteva "parere in materia di valutazione previsionale di

impatto acustico " nell'ambi to del procedimento in oggetto: [. ..] "Tanto premesso pertanto, questa
Amministrazione, sulla base della complessivo documentaz ione tecnica sin qui presentata ed acquisita,
ritiene di condividere gli element i rapprese nta ti da Arpa, non esulando tuttavia dagli impegni ass unti
per la variante acustica e ritenendo parallelamente , poter esaminare il piano di risanamento
presentato dalla società Sanofi, unitamente ad Arpa Puglia secondo quanto previsto dall'art. 11 della
LR n. 3/2002" .
Con nota prot. n. 19212 del 18.06.2018 acquisita al protocollo della Sezione Auto rizzazioni Ambientali
n. 6580 del 18.06.2018 la Provincia di Brindisi confermava e aggiornava il proprio parere reso con not e
prot. 10238/2 018 e prot . 14527/2018 prendendo atto di quanto proposto dalla società Sanofi SpA
circa "la gestione in regime di deposito temporaneo dei reflui proven ienti dalle fasi di produzione
dell'Ansamitocin a e successivo sma ltimento con affidamento ad appa ltato re este rno autorizzato".
Con nota della Sezione Autorizzazio ni Ambienta li n. 6651 del 20.06.2018 veniva acquisito il parere del
Comitato regionale per la VIA espresso nella seduta del 19.06.2018. Il Comitato comunicava di
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"valutate potenzialmente sostenibili le proposte trasmesse [. ..] ritiene di non potersi esprimere in
quanto le stesse proposte nan sono supportate da progettualità

e valutazioni tecniche tali da

consentire una compiuta espressione sulla alternativa progettuale allo scarico" .

In data 20 giugno 2018 si teneva Conferenza di Servii convocata con nota prot. 6358 del 12.06.2018.
In tale sede il proponente riscontrava a quanto rilevato da Arpa Puglia nella nota prot . 34944-32/2018
ed a quanto rilevato dal Comitato VIA nella seduta del 19.06.2018, nel seguente modo: "Non si
prevedono variazioni qualitative dei rifiuti prodotti nella configurazione produttiva di progetto dello
stab ilimento . Nello specifico la realizzazione degli interv ent i decritti nel precedente paragrafo 4.1 non
determina l'inserim ento di nuovi codici CER nell'elenco dei rifiuti di stabilimento

autorizzati alla

produzione da/i'AiA vigente. I rifiuti derivanti dalla produzione dell'Ansamitocina, così come descritta al
paragrafo 4.1.2, sono classificabili con il codice CER 070508. Tale codice risulta già compreso
ne/l'elenco dei rifiuti

di cui alla Scheda G de/i'AiA vigente per la cui produzione Sano/i risulta

autorizzata. Si prevede un incremento annuo della produzione di tali rifiuti , associata alla modifica
proposta, pari a circa 300 m3. Tali rifiuti saranno temporaneamente destinati a recupera all'esterno
dello stabilimento Sano/i, in attesa che venga ultimata la fase sperimentale già avviata necessaria alla
definizione delle modalità ottimali

chiarendo pertanto

di recupero all'interno

dello stesso stabilimento

di Brindisi",

che la realizzazione dei serbato i di stoccaggio risultava già oggetto del

procedimento di aggiornamento dell'AIA e che il codice CER070508 risultava già compreso nell'elenco
dei rifiuti di cui alla Scheda G della vigente AIA e che il soggetto smaltitore veniva già indicato nella
stessa. Riportava altr esì che l'unica modifica dell'a lternativa proposta dal proponente con note prott .
036/2018 e 038/2018 , riguardava l' assenza del recupero all'interno dello stesso stabi limento di
Brindisi.
La seduta di CdSsi chiudeva pertanto nel seguente modo :
"Presa atto che:

•

è acclarato in atti il superamento dei limiti di immissione acustica sia in rif erimento alla Classe
lii esterna allo stabilimento sia in riferimento al recettore Hotel Nettuno cui Sano/i S.p.A.
concorre nell'attua/e configurazione di esercizio dello stabilimento (al netto delle opere a farsi)
e che lo sforzo del proponente di superare la difformità attraverso la presentazione di uno
"studio di fattibilità

per il risanamento acustico dello stabilimento Sano/i S.p.A. di Brindisi ",

presentato in data 7.06.2018, può concretizzarsi solo a valle della formale approvazione dello
stesso ai sensi dell'art . 11 della LR 3/2002 da parte del Comune di Brindisi con il supporto di
ARPA;
•

che l'aspetto di cui al punto precedente confluisce ne/l'aggiornamento de/i'AiA dell'impianto,

•

che non risulta concluso il procedimento di cui al D.P.R. 151/2011 avviato in data 17.05.2018 su

allo stato pertanto non definibile,
istanza di Sano/i S.p.A. del 8.05.2018;
•

che quanto innanzi nonostante il 29.09.2017 sia stata trasmessa la richiesta di verifica di
adeguatezza e completezza della documenta zione finalizzata alla compiuta definizione del
procedimento , poi formalmente avviato in data 13.12.2017,
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che detto procedimento deve concludersi perentoriamente entro il 21.06.2018 per le previsioni
del D.Lgs. 152/2006 come innovate dal D.Lgs. 104/2017;

tutto ciò premesso e considerato , i referenti de/l'autorità competente rappresentano l'impossibilità di
poter concludere favorevolmente il procedimento in oggetto e propongono alla conferenza di servizi
l'archiviazione. Il proponente si riserva di far pervenire formale richiesta di sospensione dei termini del
procedimento finalizzata

alfa compiuta definizione degli aspetti innanzi rilevati con particolare

riferimento al recupero della conformità normativa in materia acustica".

Facendo seguito alla seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19.06.2018 Sanofi S.p.A., con
nota prot. 48/2018 del 21.06.2018 richiedeva una "proroga di 6 mesi o, ai sensi del D.Lgs. 152/06 così
come integrato dal successivo D.Lgs. 104/2017m, se non, in seconda istanza, fa sospensione dei termini
del procedimento de quo per consentire alfa Scrivente di proseguire speditamente con l'attuazione
dello studio di f attibifità sopra citato" .

Il verbale di CdSveniva trasmesso con nota prot. 6781 del 21.06.2018.
Con nota prot. 7081 del 29.06.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità
competente al rilascio del provvedimento di VIA/AIA coordinato per l'intervento in oggetto concedeva
a Sanofi S.p.A. la sospensione dei termini del procedimento per un tempo massimo di 6 mesi al fine
dell'approvazione, da parte del Comune di Brindisi, del Piano di risanamento acustico finalizzato al
superame nto della non conformità riscontrata.
Con nota prot. n 69/2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 10418 del
01.10.2018, il proponente

comunicava l'approv azione del suddetto

Piano con Determinazione

Dirigenziale n.177 del 17.09.2018 del Comune di Brindisi richiedendo pertanto di "riapri re il
procedimento amministrativo in oggetto".

Con nota prot. 10736 del 09.10.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali,

ritenendo di poter

accogliere quanto richiesto dal proponente, convocava seduta di Conferenza di Servizi in data 31
ottobre 2018.
Con nota prot. n 67250-32 del 16.10.2018, acquisit a al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 11025 del 16.10.2018 Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi chiedeva, data l'approvazione
del Piano di risanamento acustico, l'aggiornamento del documento di valutazione di impatto acustico
agli atti riportando che "in relazione alfe opere oggetto del presente procedimento , è necessario che il
Gestore aggiorni il documento di valutazione di impatto acustico presentato valutando quale scenario
di riferimento quello post risanamento e ogni possibile interferenza acustica tra le opere proposte e
quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla DO. n. 177/2018 dell'Amministrazione
Comunale di Brindisi. Qualora le opere oggetto di valutazione siano reali zzate antecedentemente alfa
conclusione del risanamento acustico, il loro impatto acustico dovrà essere valutato nelle fasi di verifico
intermedie previste dell'Amministra zione Comunale di Brindisi con la succitata verifica; nel caso in cui
esse invece siano pienamente realizzate in tempi successivi alla conclusione delle opere di risanamento ,
il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura specifica che attesti fa conformità
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normativa dell'impatto aziendale." Rappresentava inoltre che, a propr io parere, le opere contenute nel

Piano di Risanamento Acustico costitu ivano modifica non sostanziale dell 'AIA.
Con PECdel 24.10.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del
26.10.2018 il proponente tra smetteva il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi di
riscontro all'i stanza di esame del progetto (prot. n. 5401 del 08.05.2018) ai fini dell 'ottenimento del
Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Il Comando VVF rilevava che "lo stesso è
conforme alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato
all'osservanza delle condizioni di cui appresso[. ..]" .

Nella seduta del 30 ottobre 2018 il Comitato VIA regionale esprimeva parere di com petenza, acquisito
al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11584 del 30.10.2018: "facendo seguito agli
esisti della Conferenza di Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso lo Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, nella quale si richiama la comunicazione della società Sanoft
(prot. n. 038/2018 del 23/05/2018) , relativamente agli aspetti del sistema di monitoraggio in continuo
del refluo depurato ed immesso nel fiume Piccolo, questo Comitato condivide la possibilità tecnica di
considerare il refluo quale rifiuto da smaltir e presso impianto autorizzato" .

In data 31 ottobre 2018 si teneva Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 10736 del 09.10.2018.
In ta le sede, Il RdP VIA, sulla scort a dell'istruttoria amministrat ivo- istituzionale esplet ata insieme al
Funzionario Istruttore e dell' istr uttoria tecnica svolt a dal Comitato Regionale per la V.I.A., proponeva
parere favorevo le di compatibilità ambientale ai fini VIA delle opere in progetto, con le prescrizioni e
con le condizioni espressamente riportate nei pareri conclusivi, così come richiamati nel verbale della
seduta stessa di CdS.
In tale sede, altr esì, in merito alla disciplina in mate ria di incidenti rilevanti, il Servizio AIA/RIR
consegnava agli atti della conferenza lo stralcio del verbale n. 4/2018 della riunione del CTR Puglia in
cui si evidenzia che il comitato prendeva atto della dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi
dell'art. 18 co. 2 del D.Lgs 105/15 per "mod ifi ca del nuovo impianto di cogenerazio ne e del nuovo
impianto di produzione della Ansamitocina" senza eventua li prescrizion i da riportare nell'AIA.
5. CONCLUSIONIE QUADRO PRESCRITTIVO

Sulla base dei contributi

pervenuti e dei lavori effettuati,

la CdS concludeva favorevo lmente il

Procedimento Autorizzativo Unico regionale ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e smi per l' istanza avanzata
da Sanofi S.p.A. per la "procedura congiunto di Valutazione di Impatto Amb ientale ai sensi dell'art . 22
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di Autori zzazione Integrata Ambie ntal e ai sensi dell'art. 29-nonies del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli interventi progettua li inerenti i miglioramenti
Stabilimento Sanofi Spa di Brindisi, comprendenti nello specifico l'istallazione

gestionali dello

di un impianto di

cogenerazione, avente potenza termico di circa 2,45 MWth, per la produ zione di energia elettrica e
term ica e alcune modifiche dell 'att uale processo di produzione dell'agente citotossico denominato
Ansamitocina, già prodotto nello stabi lim ento Sanofi SpA di Brindisi ai sensi de/i'A iA vigente" con le

condizioni e prescrizioni espressamente riportati nei pareri conclusivi così come richiamate nel verbale
della seduta di Conferenza di Servizi del 31 ottobre 2018, allegato al presente Allegato 1.
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RIFERIMENTO

AUTORITA' COMPETENTE

Verbale di Confere nza di Servizi del 31

REGIONE PUGLIA - Sezione

ottobre 2018

Autorizzaz ioni Ambientali

Allegato tecn ico AIA di aggiorname nto

REGIONE PUGLIA - Sezione

per modi fica

Autor izzazioni Amb ienta li

AUTORIZZAZION I/ ATTI
COMUNQUE
DENOMINATI

Valutazion e di Impatto
Ambientale
(art. 27-bis D.Lgs. 152/06)
Autorizzazione Amb ientale
Integrata
(art 29-nanies del DLgs
152/06 e ss. mm.i i e DRG
138 8/2006)

Stralcio di verbale n. 4/2018 de lla
riunione del CTRPuglia, acquisito agli
atti della CdS del 31 otto bre 2018 in cui

Rischio di incidente
rilevante
(procedur e di cui all'Art. 18
del D.Lgs. 105/2015)

si evidenz ia che il comitato prende att o
della dichiarazione di non aggravio di
rischio, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del

CTR Puglia

D.Lgs 105/15 per "modifica del nuovo
impianto di cogenerazio ne e del nuovo
impianto di produzione del la
Ansamitocina" senza event uali
prescrizioni da ripo rtare nell'A IA

Autori zzazion e

Nota prot. n. 2553 del 27.03.2018

Paesagg istica e
Accertamen to di
Compatibilità Paesaggist ica
(art. 90 delle NTA del PPTR)

acquisita al pro t ocollo della Sezione

Nota prot. n. 9439 del 22.05.2018
Auto rizzazioni Amb ientali n. 5871 de l
04.06.2018

Parere ASL

Parer e sul Piano di Tutela

delle Acqu e

nota prot. n. 15535 del 27.02.20 18
acquisita al protoco llo della Sezione
Autorizzaz ioni Amb ienta li n. 2284 de l
08.03.2018
nota prot. n. 2593 del 02.03.2018
acquisita al protoco llo della Sezione
Autorizzaz ioni Amb ienta li n. 2324 de l
09.03 .2018

Regione Puglia - Sezione Tute la
e Valor izzazione de l Paesaggio
MIBACT - Soprintendenza ai
Beni architetto nici e
paesaggist ici BA

ASL Brind isi

REGIONE PUGLIA-Sez ione
Risorse Idriche

Si riporta di seguito il quadro sinottico delle prescrizion i ambient ali a cui è subord inat a l'efficac ia del
present e Provvedime nto Aut or izzativo Unico Regionale, condiv ise in sede di Conferenza di Servizi: ta li
prescrizion i sono vi ncolanti al fi ne della realizzazione e gestio ne del proget to e dovranno quindi essere
obbligatori amente otte mperate.
Per ciascuna prescrizion e è indicat o il soggetto pubblico a cui è affidata la re lativa ve rifica di
ott emperanza, il cui esito dovrà essere tempestivame nte comunicato al Servizio VIA della Regione
Puglia.

www.regione.puglia.it

17/ 19

21470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

REGIONE
PUGLIA

A . Azienda Sanitaria Locale di Brindisi

Vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibi li secondo la migliore tecnologia
esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavorato ri in relazione ai fattor i di rischio.

A.2

Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emission i rumorose anche in
relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale.

A.3

vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tu tela
dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera.
B . REGIONE PUGLIA . Sezione Risorse idriche

B.4

Si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodico controllo della tenu t a
idraulica dei perfori al fine di evitare int erfere nze dei prelievi con gli strati di acque do lci
attraversate, nel rispett o di quanto indicato dal PTA;

B.5

Il trattamento dei reflui civili dovrà essere conforme al regolamento Regionale n. 26/2011
come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversament e trattate e collettate ;

B.6

L'impianto per il trattamento delle acque meteoriche , alla cui valutazione tecnica è comu nque
demandato il preposto Settore provincial e, dovrà essere conforme al RRn. 26/2013 .
C. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

C.7

Tutti gli impiant i, siano realizzati secondo la regola dell'arte e la normativa vigente ;

C.8

Per l'i ntera attività, incluso l'im pianto di cogenerazione, siano effe ttu ati gli ademp iment i di cui
al Titolo Xl del D.Lvo 81/'08 ss.mm.ii. (Protezione da atmo sfer e esplosive);

C.9

Siano adottate t utt e le misure previste nel documento HAZOP -Deviation Analysis (Allegato
6.3);

C.10
C.11
C.12

C.13

Sia rispetta to il D.M. 13/07/ 2011 (impianto di cogenerazione);
Sia effettuata la verifìca inerente la prote zione dalle scariche atmosfer iche;
Siano fatti salvi i diritti di terzi .
I lavori dovranno essere eseguit i in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e,
comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/ o crit eri generali di sicurezza
ant incendio, garant endo alt resì l' integrale rispetto del D.Lvo 81/'08 ss.mm .ii.
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A lavori ultimati e comunque prima dell' esercizio dell' attiv it à, dovrà essere presentata, ai
sensi del l'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA}comp let a del la prevista documentazione, al fin e dell'effettuazione dei control li
di cui all'art. 4 comma 3, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il Certificato di
Prevenzione Incendi.
D. Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi

D.15

Venga aggiorn ato il documento di valutazione di impatto acustico agli att i "valutando quale
scenario di riferimento que llo post risanamento e ogni poss ibile interferenza acustica tra le
opere proposte e quelle da realizzarsi in adempimento a quanto previsto dalla OD. n.
177/2018 dell'Amministrazione Comunale di Brindisi.
Qualora le opere oggetto di valutazione siano realizzate antecedentemente alla conclusione
del risanamento acustico, il loro impatto acust ico dovrà essere valutat o nelle fasi di verifica
intermedie previste dell'Ammi nistrazione Comunale di Brindisi con la succitata verifica;
nel caso in cui esse invece siano pienamente realizzate in tempi successiv i alla conclusione
delle opere di risanamento , il gestore dovrà comunque prevedere una campagna di misura
specifica che attesti la conform ità normat iva dell'impatto aziendale."
E.Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA

(si rimand a ali' Allegato t ecnico AIA di aggiorname nto per modifica)

ALLEGATI:

A. Verba le conclusivo della Conferenza di Servizi del 31.10.2018
B. Parer i conclusiv i citati nel Verbale della Conferenza di Servizi del 31.10.2018
C. Allegato tecn ico AIA di aggiornamento per modifica

Il Funzionario istruttor e VIA

lng. Claudia E. de ROBERTIS
D o.-. ~ . :::As 12..:.,~S

~

~v;f

Il Responsabile del procedimento AIA

Il Responsabile del Procedimento VIA
ose

I

o F. GA OFOLI

'ANG ELINI

La Didge"te della e~ • i ::,~:•cina,ioai Ambie"taU
Dott~
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Servizio VIA/VINCA
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1

'

tt:-IJSC
/
A

-

- -

W::010,È PUGI.IA

!-.~~
I.A.00.0.~,
..!.&t1H8.
,/l .1:1.
0..¼

Sanofi S.p.A.
e.a. Dott. Giovanni Morelli
sanofi-bri nd isi@pec.it

0

Provincia di Brindisi
provincia@pec. provincia. brindisi.it

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.

lt

ARPA Puglìa
dir .gene raie .arpapuglia@pec .ru par .p ugl i a.it
DAP Brindisi
dap .ba .arpa puglia@pec .rupa r.puglìa .it
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
m ba c-sr-pug@ma i lcert.be ni eul tura li.i t
Soprintenden za archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
m bac-sabap-le@maìlcert .benicultu ra li.it
Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@p ec.adb .puglia .it
Acquedotto Pugliese Spa
direzione .general e@pec.aqp .it
ASL Brindisi
protoco Ilo. asi.bri ndisi@pe c. rupa r. pug Iia.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BR
com. br ind isi@cert.vigi lfuo co.it
REGIONE PUGLIA
Servizio AIA
SEDE
Sezione Tute la e Valorizzazione del Paesaggio
servizi o. assetto\ err itorio@pec .ru par. p ugl ia.it
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bon ifica
se rv. rif iu tiebonifica@pec .rup a r .pugl ia .it
Sezione Risorse Idrich e
servi zio. risorse id riche@p ec.ru par . puglia. it
Sezione Demanio e Patrimonio
serviz iodemaniopatrimonio.ba ri@pec .rup ar.puglia.it
Sezione Lavori Pubblici
serv izio. lavor ipu bblici@µec.ru par .puglia .i t
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziod ife sasuo lo .regio ne@pe e.rupa r. p ugl ia. it
Sezione Urb anist ica
www.regione.pugli

a.it

Sezione Autorizzazioni Amb ient ali
Via dell e Magno lie, 8 - 70026 Mo dugno (BA) - Tel: 080 540 4316

pec: servlzlo.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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ServizioVIA/VINCA
serviziourbanlstlca.reglone@pec.rupar.puglla.it
SezioneGestioneSOStenlblle
e Tuteladelle RisorseForestalle
Naturali

servizlo.foreste.reglone@pec.rupar.puglia.it
ComitatoVIAe/o SegreteriaComitato
c.mafrlca@reglone.puglla.lt

Oaetto: IDVIA_287Procedimento coordinato di VIAe AIAai sensi dì O.Lgs.n.
per " fnterventiprogettualiInerenti
152/2006 e ss.mm.ii.- LR.11/2001 e ss.mm.ii.

I miglioramentigestionalidellostabilimentoSanoflS.p.A.di Brindisicomprendenti
nello specifico l'Istallazionedi un Impianto di cogenerazione [...] e alcune
modifichedetrattuale processodl produzionedell'agentecitotossicodenominato
Ansamltotlna".
Proponente: SanoflS,pA,
Trasmissioneverbale conferenzadi servizidel 31.10.2018

Con riferimento all'oggetto si trasmette verbale della Conferenza di Servizi del
31.10.2018convocatacon nota prot. 10736del 9.10.2018.erelativiallegati.

Responsabiledel ProcedimentoVIA

Responsabiledel ProcedimentoAIA
lng.

~-~
Il Dirigentedella

Do

) 'j
www.regione.puglla.lt
SezioneAutorizzazioniAmblentali
Via delle Masnolle,8- 70026 Modugno{BA) - Tel:080 540 4316
pec:servlzlo.ecologla@pec.rupar.puglla.lt
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SERVIZIOVIA - VincA

SEDUTA D I CONf-ERENZA D I SERVIZI DEL 31 oltobr c 2018
ID VIA 287 Procedimento

coordinato

di VIA e AIA ai sensi di D.lgs. n. 152/2006 e ss.rnrn.ii. -

L.R. 11/2001 e ss.mrn.ii. per "interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello

stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'istallazione di un impianto
di cogenerazione [...] e alcune modifiche dell'attuo/e processo di produzione de/l'agente
citotossico denominato Ansamitocina" .
VERBALE
Il 31 ottobre 2018 a partire dalle ore 9.30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in Via
Gentile n. 52, si è tenuta la seduta della Conferenza d i Servizi decisoria in modalità sincrona ai
sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. rego larmente convocata con nota
prot. 10736 del 09.10.2018.
la convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota, inviata via PEC.
La seduta si è svolta alla presenza del rappresentanti, come da foglio firme allegato.
Il Presidente saluta i presenti e introduce i lavori definendo lo stato del procedimen to in corso.
La presente Conferenza di Servizi si configura come quarta seduta di Conferenza decisoria in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Il RdP per la VIA ripercorre i principali passaggi procedurali dalla data di convocazione della
prima seduta di CdS decisoria alla data di convocazione della presente seduta di CdS:
1. Con nota prot. 12134/2017 (e successivo ri nvio 11. 2469/2018) la Sezione Autorizzaz ioni

Ambientali, in qualità di Autorità compete nte al rilascio de l provvedimento di VIA/AIA
coordinato per l'intervento in oggetto, convocava la prima seduta della Conferenza di
Servizi (CdS), tenutasi in data 28 marzo 2018 .
2.

Con nota prot. 22/2018 del 17 aprile 2018, acquisita al protocollo
Autorizzazioni

Ambientali

n. 4237/2018,

Sanofi

della Sezione

S.p.A riscontrava

ad

alcune

osservazioni/p rescrizioni contenute nei pareri pervenuti alla data della seduta del 28
marzo 2018 .
3 . A valle di tale riscontro, il 10 maggio 2018, si teneva la seconda seduta di Conferenza
di Servizi decisoria . In tale sede il proponente, preso atto di quanto espresso dalla
provincia di Brindisi con nota prot. 10238/2018 circa la "necessità di prescrivere, [...] il
rispetto della tab. 3 dell'Allegato 5 alla porte Ili del D.Lgs. 152/06 o/lo scarico parziale -

prima della confluenza e quindi diluizione con le acque reflue provenienti daf/e attività
domestiche di stabilimento e da altri cicli di lavorazione industriale" e della

;W"@=)

prescrizione contenuta nel parere del Comitato regionale per la VIA, espresso nella
seduta del 3.05.2018, di preved ere "un sistema di monitoraggio in continuo del refluo

~:::~::
.•d
1

si cisma,a di effett""' appmfoodimeoti
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4. Successivamente,
con note prott. 036/2018e 038/2018 li proponentetrasmetteva.
rispettivamentealla Provinciadi Brindisie ad Arpa Puglia,note contenentila richiesta
di "valutarelasoluzfonealternqtlva
di affidarelosmaltimento
del reflui delprocessoa

primarioappaltatoreesternoautorizzato
[...f'.
5. Arpa Puglia. con nota prot. 34944-32del 29/05/2018 rlspondeya alle richieste
contenutenel verbaledellaCdStenutasi10 maggio2018ed alla nota del proponente
038/2018e hacomunicatoche

a. "per quanto riguardala "predisposizione
di un sistemo di monitoraggioin
esaminatala
continuodel refluodepuratoed immessonelfiume Piccolo,[M.J
comunicazione
dellaSocietà Sonofi(prot, n. 038/2018 del 23/05/2018), [...]
"condMdela posslbllltiltecnica di considerareil reflua quale rif,uta""
rappresentandotuttavia che "perawalersldel depositotemporaneodi rifiuti
oècorre necessariamente attivare ta procedura di modifico non
sostanziale/sostanziale
delprotedlmentoAIA.
a
b. in riferimento alla richiesta effettuata dalla CdS del 10 magglo 2018 dl
esprimersiIn merito agli aspetti di competenzarelativi alla frequenzadel
monitoraggidelleemissioniin atmosferadel nuovocoseneratore,ha proposto
"unafrequenzadi controlloIn discontinuoo t:adenzotrimestralen.
6. Con nota prot. n. 9439 del 22.05.2018ilCqulsita al protocollo della Sezione
AutorizzazioniAmbientalin. 5871del 04.06.2018la Soprintendenza
ArcheologicaBelle
Arti e Paesaggiodelle provincedi LecceBrindisie Taranto trasmetteval'esamedel
progetto "aisensideil'art.146 0.Lva42/2004e s.m.J.-(art.142, commal, /ett. a) del
D.lgs.42/2004/'ed il conseguenteparere favorevolealla reallzzazionedelle opere
richiestesenzapre.scrlzloni.
7. Connota prot. n.9937 5.0(;.201811
dipartimentoWF Ufficio Prevenzionerammentava
al GestoreSanofll'obbUgodi ottemperare,comunque,alle disposizionidi cui all'art. 18
del D.Lgs.
105/2015.
comeriportato nell'AllegatoD punti 2 e 4.
8. Con nota prot. n. 19212 del 18.06.2018 acquisita al protocollo della Sezione
AutorizzazioniAmbientalin. 6580del 18.06.2018la Provinciadi Brindisiconfermavail
proprio parereresocon note prot. 10238/2018 e proL 14527/2018 e prendevaatto di
quanto proposto dalla società Sanoflspa circa "la gestionein regime di deposito
e
temporaneodei reflui provenientidalle fasi di produzionedell'Ansamitacino
successivasmaltimentoconaffidamentoadappaltatoreesternoautorizzato".

9. Connota della ~ezloneAutorizzazioni
Ambientalin. 6651del 20.06.2018si acquisivaIl
parere del Comitato regionaleper la VIAespressonella sedutà del 19.06.2018.Il
Comitatoriteneva"potenzialmente
sostenibiliJepropostetrasmesse[...]ritienedi non

potersiesprimereInquantole stessepropostenonsono supportatedaprogettualitàe
valutazionitecnichetali da consentireuna compiutaespressionesulla alternativa
progettualealloscarico".
10. In data 20 giugno2018si tenevala terzasedutadi Conferenzadi Servizi.
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In tale sedeil proponente ritenevadi riscontrarea quanto rilevatoda ArpaPuglianella
nota prot. 34944-32/2018ed a quanto rilevato dal Comitato VIAnella seduta del
19.06.2018nel seguente modo: "Non si prevedanovariazioni qualitative dei rifiuti
prodotti nella configurazioneproduttiva di progetto dello stabilimento. Nello specifico
lo realizzazionedegli Interventi decritti net precedenteparagrafo 4.1 non determina
l'inserimentodi nuovi codici CERnell'elencodei rifiuti di stabilimento autorluatl alla
produzioneda/i'AiA vigente. I rifiuti derivanti dalla produzionedell'Ansamitocina,cos)
come descritta al paragrafo 4.1.2, sono dasslflcabillcon il codice CER070508. Tale
codicerisulta già compresonelfetencodel rifiuti di cui alla SchedaG dell'AIA vigente
per la cui produzioneSano/irisulta autorizzata.SI prevedeun Incrementoannuo della
pr~uzlone di tal/ rifiuti, associataalla modifica proposta, pari a circo 300 m3. Tali
rJflutl saranno temporaneamentedestinati a recuperaall'esterno dello stabilimento
Sano/i,in attesa che venga ultimata la fase sperimentategià avviata necessariaalla
definizionedelle modalità ottimali di recuperoall'Interno dello stessostabilimentodi
Brlndlsr, chiarendo pertanto che la realizzazionedel serbatoi di stoccaggiorisultagià

oggetto del presente procedimentodi aggiornamentodell'AIAe che il codice CER
070508 risultagià compreso nell'elencodel rifiutidi cui alla Scheda G dell'AIAvigente
e che Il soggetto smaltitore viene già Indicatonella vigente AIA.Riportavaaltresl che
l'unica modificadell'alternativaproposta dal proponente con note prott. 036/2018 e
038/2018, riguarda rassenza del recupero all'interno dello stesso stabilimento di
Brindisicon i conseguenti flussi di mezzi da considerarsia regime, nella atteso che
vengaultimata la fase sperimentalegià awiota.

Durante tale seduta di CdS,acclarato in atti il superamentodel limiti di Immissione
acusticasia in riferimento alla Classelii esternaalla stabilimentosia in riferimento al
recettore Hotel Nettuno cui Sono/I S.p.A. concorre nell'attuale configurazionedi
eserciziodello stabilimento(al netto delleoperea farsi}, preso atto che l'attuazionedel

plano di risanamento acustico presentato da Sanoflpoteva concretizzarsisolo a valle
della formale approvazionedello stesso ai sensi dell'art. 11 della LR3/2002 da parte
del Comune di Brindisicon il supporto di ARPA,che non risultava concluso il
procedimentodi cui al D.P.R.151/2011awiato In data 17.05.2018su Istanzadi Sanofi
S.p.A.del 8.05.2018e che il procedimentoin valutazionesi sarebbe dovuto concludere
perentoriamente entro il 21.06.2018 per le previsionidel D.Lgs.152/2006 come
innovate dal D.Lgs.104/2017, il proponentesi era riservato di far pervenireformale
richiesta di sospensionedei termini del procedimento finalizzata alla compiuto
definizionedegli aspetti innanzi rilevati con particolare riferimento al recuperodella
conformitànormativa in materio ocustica.
11. SANOFI
S.p.A.,con nota prot. 48/2018 del 21.06.2018richiedevaquindi una Hproroqo
di 6 mesi o, ai sensi del D.l.gs. 152/06 cosi come Integrato dal successivoD.Lgs.
104/2017,se non, In secondoistanza,la sospensionedel termini del procedimentode
quo per consentireolla Scriventedi proseguirespeditamentecon l'attuazione dello
studio di fattibilità sopracitato", prorogache venivaaccordata con nota prot. 7081 del
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29.06.2018dalla SezioneAutorizzazioni
Ambientali,In qualità di Autorltàcompetente
al rilasciodel prowedimentodi VIA/AIAcoordinatoper l'InterventoIn oggetto.
12. Con nota prot. n 69/2018, acquisita al protocollo defla Sezione Autorizzazioni
Ambientalin. 10418 del 01.10.2018,Il proponente comunicaval'approyazlonedel
suddetto
Planocon DetermjnazloneDirigenzialen.177 deJ17-09-2018 del Comunedi
Brindisirichiedendopertanto di "riaprireNprocedimentoamministrativoIn oggetto•.
13. Connota prot. 10736del 09.10.2018la SezioneAutorizzazioni
Ambientali,ritenendo di
poter accoglierequanto richiestodal !Jroponente,convocavala presente seduta di
Conferenzadi Servizi.
A valle di tale rappresentazione, Il RdP per la VIAda lettura dei pareri pervenuti con
riferimentoallaodiernaconvocazionedi CdS:
✓

Arpa PugliaDipartimentodl Brindisinota prot. n 67250-32del 16.10.2018,acquisitaal
protocollodella SezioneAutorizzazioni
Ambientalin. 11025del 16.10.2018in cuiviene
richiesto, data !'approvazionedel Plano di risanamento acustico, di aggiornare Il
documentodi valutazionedi impattoacusticoagliatti. riportandoche "In relazionealle
opere oggetto del presenteprocedimento,è necessarioche il Gestore.aggiorni Il
documentodi vplutazionedi Impattoacusticopresentatovalutandoqualescenariodi
riferimentoquellop05t rl5anamentae ognipossibileinterferenzaacusticotra le opere
proposte e quelle do realizzarsiIn adempimentoa quanto prevlito daJ{aDD. n.
177/2018 dell'AmministrazioneComunaledi Brindisi.Qualora le opere oggetto di
valutazionesiano realizzate antecedentementealla cancluslonedel risanamento
acustico,il loro Impatto acusticodori esserevalutatonellefasi di verificaintermedie
previstede.ll'Ammlniitrazlone
Comunaledi Brindisicon la succitatoverifica;nel casoin
cui esseInvecesianopienamentereallzzateIn tempi successMalla conclusionedelle
operedi risanamento,il gestoredovràcomunqueprevedereuno compagnodi misura
specificocheattesti la conformitànormativadell'impattoaziendole."

✓

✓

L'Agenziarappresenta altresl che, a proprioparere,le opere contenute nel Pianodi
RisanamentoAcusticocostituisconomodificanon sostanzialedell'AlA.
parere del Comando ProvlnclaleVigilidel Fuoco di Brindisitrasmesso alla Sezione
AutorizzazioniAmbientalicon PECdel 24.10.2018dal proponente e acquisito al
protocollo della Sezione AutorizzazioniAmbientalin. 11436 del 26/10/2018, di
riscontro all'istanza di esame del progetto prot. 5401 del 08.05.2018 ai fini ~
dell'ottenimento del Parere di Conformitàdi cui all'art. 3 del DPR 151/2011. n
ComandoWF rileva che "lo stesso è conformealle norme di prevenzioneincendi,
precisandoche il presente parere è subordinatoall'osservanzadelle condizionidi cui
appresso [...).
parere del ComitatoVIA regionaleespressonellaseduta del 30 ottobre 2018 prot. n.
11584 del 30.10.2018 in cui detto Comitato, "facendo seguito agli esisti della

p

Conferenzadi Servizi del 20.06.2018 tenutasi presso la SezioneAutorizzazioni
Ambientali Servizio VIA/VINCAdella RegionePuglia, nella quale si richiamo la

~
4

sonoli(pro<.n. 038/2D1Bdel 13/IJS/1D18L
,.,,.,.,,.,,,• .,

21478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOB1LITÀ,QUAUTÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA - VincA

agli aspetti del sistemo di monitoraggio in continuo del refluo depurato ed immesso nel
fiume Piccolo, questo Comitato condivide lo possibilità tecnica di considerare il refluo
quale rifiuto da smaltire presso impianto autorizzato" .
In merito alla disciplina in materia di incidenti rilevanti, il Servizio AIA/RIR consegna agli atti
della conferenza lo stralcio del verbale n. 4/2018 della riunion e del CTR Puglia in cui si
evidErnzia che il comitato prende atto della dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi
dell 'art. 18 co. 2 del D.Lgs 105/15 per "modifica del nuovo impianto di cogenerazione e del
nuovo impianto di produzione della Ansamitocina " senza eventuali prescrizioni da riportare
nell'AIA.
Il RdP VIA, sulla scorta dell' istruttoria ammin istrativo-Istituzionale espletata insieme al
Funzionario Istruttore, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A.,
propone parere di compatìbìlità ambientale ai fini VIA delle opere in progetto.

Il servizio AIA, in considerazione della documentazione integrativa fornita dal proponente,
esprime le seguenti valutazioni:
• Per il comparto atmosfera: si prende atto delle indicazioni fornite in ordine alle
caratteristiche del sistema di trattamento

del.le emissioni del nuovo impianto di

cogenerazione con garanzia di rispetto dei seguenti limiti , riferiti ad un tenore di
ossigeno del 15% nell'effluente gassoso
o

NOx inferiore a 70 mg/Nmc;

o

CO inferiore a 100 mg/Nmc

o

SOxinferiore a 12 mg/Nmc

Quanto alle forme di autocontrollo dei suddetti limit i, si fissano le seguenti c.ondizioni come da
parere ARPA Puglia prot. 34944-32 del 29/05/2018:
• Controllo di tipo discontinuo a cadenza tr!Jliestrale . Solo nel primo trimestre di

.

funz ionamento, frequenza mensile.
Pertanto le condizioni prescrittive diventano:

N.

Valore
Altez.za
limite da
Provenienza punto di Portata
Tip. di
Frequenza di
Sostanza
D.Lgs.
Reparto emissione Aeriforme
monitorag gio
abbattimento
Inquinante
152/06
e
dal suolo (Nm 3/h)
Macchina
smi
(m}
(mg/Nm 3 )

Impianto di
cogenerazione
E74
Caterpillar

G3520H

5

13

NOx

70

CO

100

11.000
I

Sistema
abbattimento Trimestrale
catalitico SCR
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II

SOx

12

Su richiesta della ConfereF1za il gestore precisa, richiamando la scheda tecnica del
cogeneratore Caterpillar già agli atti, che la potenza termica nominale complessiva del
cogeneratore (al focolare) è pari a 5843 KW confermando pertanto la qualifica di detto
impianto quale "medio impianto dl combustione" di cui all'art. 268 co. 1 lettera gg-bis) del
D.l.gs. 152/06 e sml.
li gestore Inoltre, alla luce della scheda E consegnata ed associata al punto di emissione
esistente E2, conferma la totale Invarianza delle caratteristiche fluidodinamiche (portata 5000
Nm3 e altre caratteristiche geometriche del punto di sbocco) di detta emissione pur a valle
dell'intervento di modifica richiesta al processo dl produzione dell'ansamitocina. Quanto al
monitoraggio associato all'emissione E2, il gestore precisa che si prevede l'Introduzione
dell'inquinante toluene fra I parametri da misurare con analoga frequenza rispetto agli altri già
previsti in autorizzazione e nel PMC. Sul punto li gestore si impegna a revisionare il PMC, da
trasmettere agli enti interessati nel presente procedimento, conle modifiche sopra illustrate
relative al monitoraggio delle emissioni E2 ed E74,
Quanto al comparto idrico, si accoglie la soluzione alternativa proposta relativa alla gestione
del reflui derivanti dallospecifico processo di produzione dell'ansamitoclna in forma dl rifiuti
liquidi mediante il deposito temporaneo dedicato con il serbatolo S-46703.
Detto serbatolo di raccolta del rifiuto liquido dovrà essere gestito In regfme di deposito
temporaneo, ex art. 183 comma 1 lettera bb del Testo Unico Ambientale, con l'applicazione
del criterio temporale. L'eventuale variazione di criterio (da temporale a quantitativo} del
deposito temporaneo, riferito alla totalità dei rifiuti prodotti, dovrà essere preliminarmente
comunicato all'Autorità di Controllo ARPAPuglia.
In merito alla conclusione della nota ARPAprot. 34944-32 del 29/05/2018 così testualmente
formulato, "Non di meno si rappresentache per avvalersidel deposito temporaneodì rifiuti

occorre necessariamenteattivare la proceduradi modifica non sostanziale/sostanzia/e
del
provvedimentoAIA" il RdP AIA precisa che evidentemente la soluzione prospettata del

èmi

deposito temporaneo non può@on
1definlrsi modifica rispetto alla soluzione Inizialmente
prevista in quanto quest'ultima non real zzata. Trattasi invece, come logicamente desumibile,
di una variazione progettuale intervenuta nell'ambito del presente procedimento di
aggiornamento AIA per modifica in corso di valutazione.
Clii detto e precisato, sulla base di tutto quanto in atti ed ln particolare:

6

✓

nota prot. 16875 dei 21.12.2017 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n.12476 del 21.12.2017 con cui l'Autorità di Bacino comunicava l'assenzadi
vincoli PAI nell'area in oggetto.

✓

nota prot. n. 15535 del 27.02.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 2284 del 08.03.2018 con cui l'A~ienda Sanitaria Locale di Brindisi
esprimeva parere di massima favorevole per quanto di competenza ed ai soli fini
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del lavoratoriin relazioneai fattori di rischio:venganorispettatii limitidi legge per
quanto riguardale emiss;pnirumorose anche fn relazioneal piani di zonizzazione
acusticacomunale:venqanoposte in essere tuttele misuree gli accorgimentitecnici
necessariperla tutela dell'orla.suolo.sottosuoloe faldaacquifera".
✓

nota prot. n. 2593 del 02.03.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 2324 del 09.03.2018 con cui la Sezione Risorse Idriche faceva rivivere
proprio parereprot. n. 11103 del 24.11.2017 espresso nell'ambito di un precedente
procedimento di VIA di competenza provinciale. In tale parere veniva espresso nulla
osta a condizione che:
o

Si garantisca la protezione della falda acquifera, tramite un periodjco controllo
della tenuta Idraulica del perfori al fine di evitare interferenze dei prelievi con

gHstratjdi acque dolci attraversate. nel rispetto di quanto Indicato dal PTA;
o

li trattamento del reflui clviii dovrà essereconforme al regolamento Regionale
n. 26/2011 come integrato dal Regolamento n.7/2016 se non diversamente
trattate e collettatej

o

✓

meteoriche. alla cui valutazione
l'impianto per il trattamento delle acque
tecnica è comunque demandato il preposto Settore provinciale, dovrà essere

~

conforme al RRn. 26/2013.
nota prot. n. 2553 del 27.03.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
previo parere della competente Soprintendenza, riteneva nulla osta a che la Determina
di Valutazione dl Impatto Ambientale assumessevalore di Autorizzazione Paesaggistica
e Accertamento di Compatlbllltà Paesaggisticaal sensi degli art. 90 e 91 del PPTR.
senza prescrizioni.

✓

nota prot. n. 9439 del 22.05.2018 acquisita al protocollo della Sezlone Autorizzazioni
Ambientali n. 5871 del 04.06.2018 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggiodelle province di Lecce Brindisi e Taranto trasmetteva l'esame del progetto

"ai sensi dell'art. 146 D.Lvo 42/2004 e s.m.i.- (ort. 142, comma 1, /ett. a) del
D.lgs.42/2004)" ed il conseguente parere favorevole alla realizzazione delle opere
richieste senza prescrizioni.
✓

parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi trasmesso alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali con PEC del 24.10.2018 dal proponente e acquisito al
protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11436 del 26/10/2018, di
riscontro all'istanza di esame del progetto prot. 5401 del 08.05.2018 ai fini
dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/2011. Il
Comando WF rileva che "lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi.
precisando che Il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni ~i cui
appresso 1...1.

7
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✓

della nota ArpaPuglia Dipartimento di Brindisinota prot. n 67250-32del 16.10.2018,
acquisitaal protocollo della SezioneAutorizzazioniAmbientali n. 11025del 16.10.2018
in cui viene richiesto, data l'approvazione del Piano di risanamento acustico, di
aggiornareli documentodi valutazionedi impatto acusticoagli atti. riportando che "in

relazionealleopereoggetto del presenteprocedimento,è necessarioche Il Gestore
aggiorniIl documentodi valutozlanedi impattoacusticQpresentatovalutandoquale
scenariodi riferimentoquellopost risanamentoe ognipossibileInterferenzaacustica
tra le operepropostee quelleda realizzarsi
in adempimentoa quantoprevistodalla
DD. n. 177/2018 dell'Amministrazione
Comunaledi Brindisi.Qualorale opereoggetto
di valutazionesiano realizzateantecedentementealla conclùslonedel rlsaf!amento
acustico,li loroImpattoacusticodovràesserevalutatone/fefasi di verificaIntermedie
previstedell'Amministrazione
Camuna/e
di Brindisi
conla succitataverifica;nelcasoin
cui esse InvecesianopienamenterealizzateIn tempisuccessivialla conclusione
delle
operedi risanamento,il gestoredovràcomunqueprevedereuna campagnadi misura
speelflcacheattestilo conformitànormativadell'Impatto
aziendale.•
✓

parere del Comitato VIA regionale espressonella seduta del 30 ottobre 2018 prot. n.
11584 del 30.10.2018 in cui detto Comitato, ''facendoseguito agli esisti della

Conferenzadi Servizi del 20.05.20JB tenutasi presso lo sezione Autorizzazioni
AmbientatiServizioVIA/VINCA
della RegionePuglia,· nella quo/e si richiamala
comunicazione
dellosocietàSanofi(prot.n. 038/2018 del 23/05/2028), relativamente
agliaspettidelsistemadimonitoraggio
Incontinuodelrefluodepuratoed immessonel
fiume Piccolo,questoComitatocondividela possibilitàtecnicodi considerarelf refluo
qualerifiutoda smaltirepressoimpiantoautorizzato".
✓

delle considerazionie prescrizionidel ServizioAIA precedentementeriportate.

Precisazionidel proponente: In merito al parere reso dalla SezioneRl~rse Idriche prot. n.
2593 del 02.03.2018acquisitaal protocollo della SezioneAutorizzazioniAmbientali n. 2324
del 09.03.2018Il gestore precisache le prescrizioniproposte sono oggetto di valutazione
del procedimento parallelo di VIA per la derivazione e utillzzo di acque sotterranee in
itinere pressola Provinciadi Brindisiai fini del rinnovo della concessioneall'utlllzzo di acque
sotterranee ad uso Industriale mediante i pozziesistenti.
Conclusivamente,sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuat.i, la CdS conclude ~

favorevolmenteIl ProcedimentoAutorizzativo
Unicoregionaleex art. 27bisdel D.Lgs.152/06

e smi per Il progetto "interventi progettuali Inerenti I miglioramenti gestionali dello
stabilimento Sano/I S.p.A. di Brindisi comprendenti nello spedflco l'istallazionedi un
impianto di cogenerazione (...] e a/,:une modifiche dell'attuale processo di produzione
dell'agente t:itotossico denominato Ansamltoclna" con le condizioni e prescrizioni
espressamenteriportati nei pareri conclusivicosìcome richiamate nel presenteverbale.
Alle ore 12.30 la seduta di CdSè dichiarataconclusa.
Allegati:

8
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1. foglio firme;

2. Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi nota prot . n 67250-32 del 16.10.2018, acquisita al
protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambienta li n. 11025 del 16.10.2018
3. parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi trasmesso alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali con PEC del 24.10 .2018 dal proponente e acquisito al
protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambiental i n. 11436 del 26/10/2018
4. parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 30 ottobre 2018 prot. n.
11584 del 30.10.2018
Il President e della CdS
Dott .ssa Antonietta Riccio____

..,,,_-----¾f----------

Il Responsabile del procediment
lng. Giuseppe Angelini ---

=+--+11-=-U-1-=---""=------

--

Per SANOFI S.p.A.
Oott . Giovanni Morelli __

_k=:::j_:~
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Per il Comune di Brindisi
Dott. Biol. Vincenzo Carella----++--.-----,-~~
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Rappresentante
(nomee cognome}

.

Qualifica

2
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NumeroTEL

.

Indirizzo e-mail
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dPll'Amblt>nlP

Spett.le
Regione
Puglia
Sezione
AulQrlzzmionl
Amllientafi
Servizio
VIA/VINCA
Servizio.ecologla@pec.ropar.pugDa.lt

p.c.Direzione
Sclantiftca
ARPAPUGLIA
Servizio
TSGE
U.O.C.
Acqua
e Sllolo
OGGEITO,IDVIA...287
Procedlmenlo
c:oordlMlo
di VIAe AIAal sensidiD.lgs
•.n. 152/2006
e ss.mm.ii.
- L.R.11/2001
e
sa.mm.il.per '1nlenrenU
progettuali
inerentii miglioramenti
gesttona6delloslabilmenloSanollS.pA di brindisi
c:omprmlenli
nellospecillcol'Installazione
di IR1impiantodi cogenerazione~-.Je alcune
lllDcllliche
dell'alluala
processo
r!iproduzione
dell'agente
cllotosi!co
denominato
Ansamikx:lna
.Co1M1CSZione
seduladi <'Amfelenza
di ServiziDecisoria
periigiomo31110/2018.
(Prol Regione
Puglian"10736
del09110J2016
- Prot.ArpaPuglian•~ del10110J2018).
0

InriferimanlD
alpfD08dlmanto
dicuiall'oggetlp,
si prendeÌltodell'approvazione
dapartedell'Amministtazione
di Brimfllli,
nelrispetlodelleprocedure
dicuida LR.3A>2,
delPianodi Risanamento
Acvsllco
proposto
dal
Comunale
gestoreSanoft
S.pA.
SIevidenziachebGestomha22 mesiditempo,
condaconenza
daD'ottenlmento
dalnecessaripermessi, 1

perla l88lizzazione
delleopeie approvate
e che soloa vaDedelc;omplefamento
dellestessepotràesseiv valutato
in
campoil raggiungimento
dell'obleffivo
di risanamento
pielissato.SI~ che nellafase."in0Jl\H8IU"
l'Autorità
•Compelenle
ha pnMslDaltMtàdi verificasiaIn relazione
al rispettodelaonoprogramma
approvato
chedell'efficacia
delleaaluziolli
adottate.

·

-

• SIrif18111l•
pertantoellequalsiasi
variazione
alclclopiodutlM>
o al layout:aziendaleChepossaprovocare
variazioni
slgnllk:adve
alquadro
'"'11ss1VO
acustlr;oaziendale
possa
esse,e valutatoponendoquale
cimaacusllco
ante
.operam
i valoriallesiavalledellarealizzazione
delrisanamento.
Allalucediquanlosopra,
e ìnrelazianèalleopereoggellodelpÌesenle
procedimento,
é ner.es,ano
cheil
GeslDraaggiorniI documento
di.valutazione
di impattoacusticopiesenlatovalutando
quales:enariodi riferimento
quellopost rlsenamenlo
e ogni possibileInterferenza
acus1lcatra le opere proposte
e quelleda raalizzaislIn
~enlD
a quantopr8"'stodallaO.O.n.1n/2018deft'Amministrazkme
Comunale
diBrindlsl
Qualorale opere oggettodi valutazionesiano realizzaleantecedenlementB
alla conclusione
del
risanamento
acusflco, il loro Impalloacusticodovràesserevalillalonelle fasi di verifiçainlennedie
preme
dall'Amministrazione
Comunale
di Brindisiconla succitata
verifica;
nelcasoin cui esse·invecesianopienamente
realizzate
In tempisuccessivi
allaooncluslone
delleopeiedi risanamento
Ugestore.dovràcomullQU8
prevedereuna
campagna
dl mlswaspecifica
che attestilacon'°"'1ftà
nonnativa
deU'impatto
aziendale.

DAPBrindisi

ABenda
Raslonale
per la PNlwmfone e
sedelegde<Cor,oTlleste 27, 10U68arl
TeL0805ol&Ol11fax080546Dl50

..-.._a11a.11

c.f. e P. IVA.0583042072'1

la l'nllezlone dell'Ambiente

ViaGI-

Maria Galontin. 16 - llllodlsl

lei. 0831099501 fai<OIU1099599

e-man:~
l'EC: dop.br.ar/1<1P1191fo@-t1J,ar.puglla.lt
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ARPAPUGLIA
lnflna
si rappresenta
cheapmere
deBosalvente
leopere
dicui.i PlanoRisanamento
Acusllco
approvato
conD.D.n.17712018
·cta1rAmminlstrazlone.
Comunale
di Brindisi
costfkdscano
modlffca
11011
SQstanziale
dell'A.I.A.
e
pertanto
dovranno
mare
nicepileconepposflo
altodaD'A.C.
{Ragione
PugliaselnseritB
nel(ll988nte procedimento
o
Ammlnlsbazione
P1ovlnc1ale
di811Rd!sl
nellllSlanU
casi).

Conrllli
saluti

Hhmfonado.
\

l Dati.Giovanni
.
ILDIRETTORE
DEISERVIZI
TERRITORIALI
ILDIRETTORE
DEL
DIPARTIMENTO
0011.a Anna da.D'~ano

2

DAPBrlndlsl

ABemlaReglonaleper la Pn!venzlollee I;, Protezionedell'Ambiente
kWIIIÌale:COr11oT-Z7,
70U61111ri
Tel,08054&0U1Fn0805460150
. -.aq,a.puglla.ll
c.F. a P.IVA.0583042D1J4

vtaGMeppe MariaGalanti n.16-llrlndld

t.l 083109!!501 m08!ll 099599
e-mail: dap.lp@jppp,pyplt
ne: dap.br.a,papug/ia@pe;C.1'/fllZf'.pvglìo.il
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA, QUALITÀ, URBANA, OPERE PUBBLI CHE E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMB IENTE
SEZIONE AUTORIZZAZ IONI AMB IENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA

Al Dirigente Serviz io VIA e V INC1\
SEDE

Parere e.spresso nella seduta del 30.10.2018
ai sensi de l Regola,nento Regionale n. 10/2011, approvato con O.G.R. n. 1099 del 16.05 .2011

OGGETTO: ID VIA 287 - D.Lgs. n. 152/2.006 e s.m .i. e l.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura coordinata di VIA e
AIA per interventi progettuali inerenti i mig lio ramenti gestio nali dello stab il ime nto di Brindisi
Proponente : SANOFI AVENTIS S.p.A.

PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO
L'i ntervento sottoposto alla presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da Sanoi i
S.p.A. rigua rda le modifich e da apportare alla configuraz io ne produttiva
Zona ex Punto Franco del comune di Brindisi .

dello stabiliment o situato ne ll3

Lo Stabilimento Sanofi di Brindisi ha acriuisilo l'Auwr iz!a!ione Integrata Ambientale con Dete rminazione n.
132 dell'O&OE/2011 e ss.mm.i i. rilasci ata dalla Regio ne Puglia per l'attività avente codice IPPC 4.5 - lmpian ri

tr·

che utilizzano un procedimento c/lin1icoo biologicoper lo fobbricazione di predoni formaceuc ici di bose. I.a
durata del Decreto AIA è stata recentem ente prolungata al 0&{)€/2023. con nota prot. 18977 del lti0€/20 l 7
de lla Provinc ia di Brind isi, ai sen si de lla Circolar e de l Ministero dell'Ambient e e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modali t<i opplicatve della disciplino i~
materia di prevenzione e ridwione integrare de/l'i11quinor11e11co
, recow dal Tiwto lii-b is alla po('[e seconda

del decreta /egislaciva 3 aprile 2006,

----;?

11.

152, alla luce delle modifiche introdolte

dal deueco /egislalivo 4

marzo 2014, Il. 46.
. Ai sensi della D.G R. de lla Regio ne Puglia n. 648 del S apri le 2011 , Sanofi intende attivare per gli intervemi
11 oggetto di Studio di Impatto Am bientale un proc edimento para llelo d i Modifica Sostan, iale dell' AIA vige,, t e
presso la Provincia di Brindi~i .

I, ;
/y i)

' ..._...//

f'l À
lj_/ ·

Le modifiche che Sa11ofiintende rea lizzare all' i11terno del lo stabilimento

1.

di Brindisi riguardano :
L'installaz io ne di un imp i;1nto di cogenerazione di potenza elettrica nom inal e pari 2,5 MVI/e e
potenza ter mica pari
acqua calda;

a

circa 2.450 kWth con produ zione co ntemporanea

e di

di energia elettr ica

2. Il processo di produzione dell'agente citot ossico de nominato Ansomiiocino

già autorizzata nel

Decreto AIA vigente .
Questo Comitato già nel le sedute del 30.01.20 18 e del 06. 02.201.8, ha rilasciato parere favo revo le con le
seguenti prescrizioni :

il gesto re mecro in orro tutre le azioni util i a comenere l'immissione nll 'es1ern o di rumore o/ fine di
mirigare lo pres sione sono ra in pro ssirrii1à de/l'immedfow

in torno aziendale ;

il ges(ore dispongo vn siHemu di monicoroggio in coneinuo capace di monitorare lo stato di quali r<i\\
del refluo depuroco imme sso nel fiume piccolo.
•
:
I

Questo Com it ato . nello seduta del 19.06.2018 . aveva rilascia~cg~Mere

:

J,

\
'

\,,

'
_,,
J

I
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Gestorecon nota n.ro 036/1018 del 22/f}5/l018 e nota prat. n.ro 038/1018 del 23/f}S/l.018 propone,quale •
soluzionealternativa, chegli scofichiparziali,derivantido/le differentifasi delfuturo processodi produzione
1,
dello Ansomitoclno,siano tenuti separati dalla scaricogeneralee dlst:iplinaticome rifiuti eJ1comma 5 art.
L
108 D.Lgs1S1JJ6ss.mm•./i.uin attesa di uno eventualeImplementazionedi un futuro sistema di gestionee
recuperodei nt/lui di processa"'.Per dttuare quanto il Gestorechiededi avvalersidi un depositotemporaneo
di rifiuti costituita do serbatoloadottando il criterio temporaledi gestione,
Il Gestorecon noto n.ro 044 del 06/06/l.019 e studio di fattibilità risanamentoacustico I e Il parte dotato
Maggio 2D18 propone uno ser~ di interventi utili ai fini della riduzionedelle emissionisonoree del rispetto
del valori di soglio previstidal piano di ZonizrazianeAcusticodel Cam11ne
di Brindisi.Sonoprevisti interventi
11elle
duemacroareecomeseguito Identificate:
1. Interventidfbonifka dellearee sorgentiidentificateR9e R1D
2. Interventidi bonl/lco acusticodell'areadi fiume piccolo.
Inoltre le sol11Zioni
mitigative previsteper Il contenimentodellopressionesonorasono:
1. Interventidi sostituzionee rip,ogettazionedegliimpianti;
2. Riduzionedel rumoreconinterventi dirette di contenimentodellesorgenti;
3. lnsonortuazlonedelle vie di propagazionedel rumore;
4. Protezioneacusticodegli ambienti;
S. Attuazionedi misureorganizzative.
Lo scriventeComitato,in riferimento di quanto intervenuto.valutate potenzio/mentesostenibilile proposte
trasmessecon le note di cui o/l'oggetto,presoatto del Pareridel Dipartimentodel Vigili del Fuocoprot. n.ro
0009937 del DS/f]6/1018.,del Comune di Brindisi con PECdel 08/f}6/2018,dell'ARPAPuglia prot. n.ra
0034944del 29.,05/lDlBe del MIBACTprol. n.ro 0009439 del 22,(}S/lDlBritiene di non potersi esprimerein
Quantole stessepropostenon sonosupportateda progettualità e valutazionitecnichetali da consentireuna
rompiuta espressione
sullo crlterfl(ltivaprogettualeallo scarico.

l·acendo seguito ed aall esisti della Conferenzadi S.ervizldel 20,06.2018 tenutasi presso la Sezione
AutorluazloniAmbientali-ServizioVIA/VINCA
della RegionePuglia,nellaquale si richiamafa comunicazione
della societàSanofi(prot. n. 03&'2018del 2~!ill018), relativamenteagliaspetti del sistema di monitoraggio
in continuo del reHuodepurato ed Immessonel fiume Piccolo,questo Comitato condivide la posslbllità
tecnicadi considerareIlrefluo quale rifiuto da smaltire pressoImpiantoautorizzato.
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Provinciale J/iglli del Fuoco

BRINDISI
l'ioNieolailroRdl,.1J1L 11100Brlnt/lJ,- 'llllOBJIISUl~I-OUIJ
HntllL·Pl!IMN&briwha-'ii':rtrlfll«IU

,_,,,.EC,rom.brfmlnt@wswr~

RegionePuglia

,_,L_________
ServizioEcologia
TUJ
entnJt&
1

d.14-3r..
2 6/i{)/{(.>jl"

A00_0891

lJjJidoJ'mlendoH,tl111!1!11tll

Pratican. 3489

A: DirezioneRegionale
VV.F.- PUGLIA
ComitatoTecnicoRegionale
dir.pre,,,f)U.gtig@pert.
,,ig;lfuoco.
it
SUAPBRINDISI
'!lficlqprotocqllo@pec.comrme,brindisi.it
SANOFIS.p.A.

sanQfì-brindisi@pec.it
OGGETIO: DittaSANOFIS.p.A.(Stabilimento
fmnaceuticosoggettoal D.Lvol05rJ5}.
Istanzadi esame progettoprol 5401 del 08/05/2018ai fini dell'ottenimentodel
Pareredi Confonnitàdi cui ali' art. 3 D.P.R.151/2011,pergli interventiinerentila
modifica e l'adeguamento dell'impianto denominato "Chimico 3" e per
l'installazionedi Wl secondoimpiantodi cogenerazione,di cui alla dichia1112:ione
di N.A.R.prot.029/2018del04/05/2018,assuntaal protocollodi questoComando
con il n. 5662del 14/05/2018.
ATTMTA' n° 45.l.C, 12.3.C,49.3.C,48.1.B di cui all'ADegatoI al D,P.R.
01.08.2011n° 151
In relazione al procedimentoinerente l'oggetto, esaminato lo specifico progetto da pane del
Funzionarioistruttoretecnico ed avuto riguardodei contenutidella nota DIR-PUGprot 9937 del
05/06/1018,si rileva che lo stesso è conformealle nonne di prevenzioneincendi,precisandoche il
presenteparereè subordinatoall'osservanzadellecondizionidi cui appresso:
a) tutti gli impianti,siano realizzatisecondola regoladell'artee la normativavigente;
b) per l'intera attività,inclusol'impiantodi cogenerazione,siano effettuatigli adempimentidi cui al
TitoloXI del D.Lvo81/'08 ss.mm.ii.{Protezioneda atmosfereesplosive);
e) siano adottatetutte le misureprevistenel documentoHAZOP-DeviationAnalysis(Allegato6.3);
d) sia rispettaoil D.M. 13/0712011
(impiantodi cogenerazione);
e) sia effettuatala verificainerentela prote-zione
dallescaricheatmosferiche;
f) siano fatti salvi i diritti di 1:erzi.

NAR-SANOFI
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dell'lnmmo- Dlpurtlmentodel VlgUIdel •·uoi:odelS11tt11rso
Pubblleoe dcliiiDif'•u Civile

Comllf'!dOProvlnclale Vlglll del Fuocodi Brindisi

I lavoridovrannoessere eseguitiin confonnitàa quanto illustratonel progettoapprovatoe,
comunque.,nel rispettodelle vigentiregoletecnichee/o criteri generalidi sicurezzaantincendio,
garantendoaltresll'integralerispettodel D.Lvo81/'08sa.mm.ii.
Resta in capo al datore di lavoro. individuabilenel titolare dell'attività,la responsabilità
dell'adempimento
delledisposizionidi cui al D.Lvo81/'08ss.mm.ii.,avendoparticolareriguardoal
D.M.10.03.1998.

Unacopiadelladocumentazione
tecnicaallegataall'istanzadel 08/0512018,
timbratae vistatada
ques10Comandoperla confonnità,risultatrattenutaagliattidell'Ufficio.
A lavoriultimatie comunqueprimadell'eserciziodell'attività;dQvn\ esserepresentata,ai sensi
dell'art. 4 ~ 1 del DPR 01.08.2011n.151, la SegnalazioneCertificatadi Inizio Attività
al finedell'effettuazione
deicontrollidi cuiall'art
(S.C.IA) completadellaprevistadocumentazione,
4 comma3, ad esitopositivodei qualiil Comandorilasr.eràil Certificatodi PrevenzioneIncendi.
Adognibuonfine,si precisache la documentazione
da allegare,da indicarsisul modelloPIN2.1
la modulisticadi cui al DCPSTn° 252
- 2014ASSEVERAZIONE.
dovràessereredattautili22ando
•
del 10.04.2014,
disponibile
pressoquestoUfficioed anchesul sitowww.vlgiffllqco.it

.

Il presenteparererappresentail provvedimentofinale espressoda questo Ufficio,ai sensi
dell'art2 dellaL. 2411'90e s.m.i.
è ammesso,entroi terminidi legge,il ricorsoal Tribunale
Avversoil presenteprovvedimento
Amministrativo
Regionale.

Il Comandante
Provinciale
Dott.Ing.AntonioPANARO
Firmatodigitalmente
secondoLegge
PMAIIOA!f!OfflO

MINISTERO
0EU.'llffelN0/aGil9291l564
1'.G7.:Z01814:34:38 IJTC
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SANOF!

Spettabile

ComitatoTecnicoRegionale
Vlgllldel fuoco Pugliac/o
Direzione Reglonale VV.FF.Puglia

70100 BARI
dlr.pugUa@cert.vlglllluoco.it
SpettobUe
Comando Provincialedel
Vigilidel Fuococli Brindisi
com.brindisi@cert.vigilifuoco.it

04/05/ 18
Prot. N"029/2018
Oggetto: Dichiarazione attestante che la mocflfica del nuovo impianto di cogenerazione e del nuovo

Impianto di produzione delle Ansomltoclno presso lo stabntmento Sonofl di Brlndlsl, non costituisce
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensidell'Ari. 18 comma 2 del O.Lgs. 105/2015.

Con la presente dichiarazione, secondo quanto previsto doll'allegoto o comma 2 del D. lgs. 105/2015,il
sottoscritto lng. G'10vanniMorelli. ln qualità di Gestore dello Stabi6mento Sonofi di Brindisi,dichiaro che le
modifiche inerenti l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione, di cui in oggetto. non
comportano aggravio del preesistente &vellodi riscilio di cui ano notifico 2017 a tal fine si specifica che:
-

l'installozlone del nuovo impianto di Cogenerazione non comporto aggravio del preesistente livello
di rischio in quanto non rien1ratra gli interventi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'allegato D del
D. Lgs. 105/2015. Il nuovo impianto dl CogenerazJone non comporto modifiche di impianti, di
depositi, di processi o dello noturo o dello fom,a fisico o dei quontltotlvi di sostanze pericolose che
potrebbero costituire aggravio del preesistente tivello di rischio di incidenti rilevanti.
- n nuovo impianto di Cogenerazione non comporto l'introduzione di uno categoria di sostanze
pericolose o di uno sostanza pericoloso, non comporta l'introduzione di nuove tipologie o modalità
cli accadimento cli incidenti ipofizzobili che risultano più gravose per verosimiglianza (dasse di
probobllitc!I di accadimento) e/o per cf1Stonzedi danno associate con conseguente ripercussione
sulle azioni di emergenza esterna e/o sull1nformazione olla popolazione e/o comportanti la
modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento.
- O nuovo Impianto di Cogenerazione non comporta lo smantellamento o lo riduzione dello
funzionalità o dello capacità di stoccaggio di opparecchialure e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza
critici.
Dichiara altresi che le modiHche di impianto di processo per lo produzione di Ansomitocina AP-3 e del
Parco Serbatoi. di cui in oggetto. come riportato dallo documeniaZione di non aggravio del
preesistente livello di rischio cliincidente rilevante aDegata alla presente. prevedono:
Sanoll S.pA • Oirezlo<le
e coordinamentoSanofiCfnmcie)
StabillmenlDdiBrindi&i:Via AngeloTiU22 - 721DOBrindi&i- Tel.: •390831.57.81 • Fax: •39 0831.57.82.10 • sanofl-brindlsi@pec.lt
DlrezionelUlflcllSeae
Legale:VioleLuigi Bodlo371b• 20158Milano- Tel.: +3002 39.39.1- Fax:+39 D239.39.42.00. sanoll@pec.tt
c.,p_liv;. ClllZ.JJV.tQ.0'-1.1. • RC-A 1,1,·.anu

lGIUDlt-fl111J.llnjh,'\I, Mt-.Cr

,f" l",.OA
osm:J~IM
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SANOFI

Non comportano un incremento di sostanza pericoloso presente. superi0<e all'incremento
percentuale indicato al paragrafo 2. punto 2a) 3 dell'Allegato Dal D. Lgs. 105/15. In porllcolare lo
modifica In esame comporta:
o un incremento di sostanze
rientranti in Allegato I - PorteI allo voce H2 ''Tossiche",pari o 9 t.
corrispondente ad un incremento percentuale de11'8.S% rispetto all'attuale assetto
impiantistico.
o un incremento di sostanze rientronli in Allegato I - Parte I alla voce PSc "liquidi
Infiammabili", pari a 59 t, corrispondente ad un incremento percentuale del 4,1 % rispetto
all'attuale assetto impiantistico.
-

La modifica In oggetto non comporto l'introduzione di nuove sostanze pericolose, rientranti in
Allegato l ol D. Lgs. 105/I 5, in quontitò superiorialle soglie di assoggettobllftà.

-

L'anaftslpretrmlnore per l'fndlvfduazlone delle aree critiche, effettuato mediante l'oppllcozione
del metodo indicizzato di cui al DM 20.10.98ha mostrato che:
o l'indice di rischio generale compensato associato all'unità logico comprendente Il
sert>ofolo di stoccaggio toluene SS023, rimane nella fasciadi rischio plù bossa "A".
o gli Indici di rischio generali compensatf associati olle nuove unità logiche sono
compresi nelle categorie di rischio Lieve - Bosso, in nneo con gli indici di rischio
generali compensati che caratterizzano gli Impianti di produzione nell'assetto attuale.

-

Nell'ambito deUosviluppo ded'ona~si di rischio sono state individuate n° 9 Ipotesiincidentali:
o Lo frequenza di accadimento associato olle ipotesi incidentale derivante do deviazioni di
processo risultano 10-4occasioni/anno, rientrando pertanto In uno classe di probobllità
definita "estremamente improbabile".
o Lo frequenza dl accadimento associata olle Ipotesi di perdita di prodotto per "rottura
random"sono comprese tra 10.; e IO-eoccasioni/anno.
- Gli effetti degli eventi incidentali conseguenti ol rilascio di prodotto (toluene o acetone) risultano
confronfabill, o di entità inferiore, in termini di "magnitudo", rispetto a quelli già analizzati
nell'ultimo edizione del "Documento di valutazione Documento di Valutazione dei rischi di
incidente rilevante" -Maggio 2013
- Sullo base deUe valutazionl effettuale per la slima delle interazioni dirette tra gli effefli degli eventi
incidentali con oltre parli degli impianti dello Stabilimento ove sono stoccate sostanze pericolose.
non s1evincono effetti domino.

Dichiaro oltresl che per lo realizzazione degli Interventi di cui olla presente dichiarazione, è stato
presentata lo richiesto di esame progetto ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui oll'art.3
del DPR151/11.

Tullo dò Premesso
Il sottoscritto lng. Giovanni Morelli. nato a Lecco il 03/08/1970 e residente per lo carica in Brindisipresso lo
Stabilimento Sonofi di Brindlsl In via Angelo liti 26, consapevole delle responsabilità penali ai sensi
dell'art. 76 del DPR38 dicembre 2000 n.445. dichiaro che la modifico relativo ai lavori citali in oggetto è

C.I. Gestore

Relazione NAR P.1.Rossini

o

o

Allegali:

7

Sonolìi.ry.~

Dir.ettore dJ:I G'Sfobil~rnento
f!t.A=lli
IID.Q...Gi.o_),;-0

progettata e sarò eseguita a regolo d'arte e non costl1ulsceaggravio al preesistente llvel!o di rischio ai
sensi del D.Lgs. 105/15.

SAl\lOFI
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MINISTERDELL"
O
INTERNO
Dipartimentodei Vigili del Fuoco.del SoccorsoPubblicoe della DifesaCh·ilc
DIREZIONREGIONAL
E
PUGLIA
E
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE DELLA PUGLIA
(D.Lcg.,11 lll!i/201~)

Verbale nr. 4/2018

li giorno 30/05/2018 alle ore 09.30 in ottemperanza alla nota di convocazione prot. n. 8202
del I0/05/2018 si sono riuniti presso la Direzione Regionale dei VV.F. sita in Bari al Viale
Japigia nr. 240, i sotto elencati componenti del Comitato Tecnico Regionale della Puglia
di cui all'art I O del Decreto Legislativo nr 105/?0I ..
s

-

.

Presidente
VV.F. Bari
VV.F. Fo1rn:ia
VV.F. Taranto
VV.F. Brindisi
VV.F. Lecce
Ord. Ingegneri
Regione Pu_glia
ARPA Puglia
INAlL - BA
Isp.Terr. Lavoro- BA
EnteTcrr.Arca VastaBA
ComuneBari
ComuneGrumo
A.S.L.Bari
INA1L-TA
EnleTerr.AreuVastaTA
ComuneTaranto
ASLTaranto
lsp. Terr. Lavoro- TA
CapitaneriaPorto• TA
Questura- TA
EnteTcrr.Area VastaBR
ComuneBrindisi
ASLBrindisi
lsp. Terr. Lavoro- BR
CapitaneriaPorto- BR
Questura Brindisi
EnteTerr.Arca VastHLE
lsp. Terr. Lavoro- LE
ComuneLecce
ASL Lecce
Segretario

TITOLARE
lng. S. SPANO
lng. V. CIANI
lng. C.FEDERJCO·
Lng.M. CESARIO
lng. A.PANARO
lng. G. BENNARDO
Jng R. MASCIOPINTO
Ing. B VALENZANO
In2. C. LOFRUMENTO
Jng. E. LATERZA
lng. G. DE GENNARO
lng. A. DI COSOLA

n

r--..

Ing. V. CAMPANARO
lng. C. COLASUONNO
Dott. P. MARCUCCIO
lne:-A. SIBILANO
Ing. D. BIRTOLO
ln_g.S. SASSO
Dott. C. SCARNERA
lsp. S. NATALE
C.V. C. DURANTE

SUPPLENTE
lng V. CIANI
Ing. A.PANARO
lng. G. BENNARDO
Jng. G. PIETROFORTE
Arch. F. BUNGARO
Ing. R.•DE IACO
lng. N. LADISA
lnu:.M. PERRONE
lng. C. LANULN~l TI
Jnu:.A. AL TIERI
lng.--r-r:-ALTAM
UAA
lng. P. COSSOLO
C.C. P. CANNIELLO
Bett. S. VElfi'ltfttA
Jng. G. SALATINO Dott...B.,M:"13tLLINO
Jng_C. POLICASTRO
DGtt E BELLINI
ln_g.G. NARDELLI
Dott. R. COCCIOLI
Ing. G. AMORUSO
C.F. G. TRAVERSA

Dott. P. EPIFANI
In~A
Dott. S. TERMITE

fog. G. ANNESE
Dott. V. CARELLA
Dott. B. TOTARO

,r
iI
:TI. ~t-~"-v'
V

lng. F. TAVERJ
C.C. R. CRJSTALLI

l,tg. E. VER6A:rl
STV. L. REALE

b-.>H.a1
-7~
.._-~

lng. A. DE PASCAUS
Arch. F. BONOCUORE
Dott. T. TOTARO
lng M. SARACINO

Geom.F. NOBILE
Dott.C. CANNILLO

C.C:-l➔.-61i~!tl..l-1Bfèf'Jlc
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Sonoinoltrepresenti

Il Presidenteconstatato che risultanoassentigiustificatii seguenticomponenti:
• RegionePuglia

•

•
Risultano assenti, senza alcuna comunicazionepervenuta e pertanto ingiustificati, seguenti
componenti:
• lng. DelleCrociate
• lng. Colasuonno

~-

Il Presidenteconstatato il numero legale dei partecipantialla riunione per la provincia di Bari
I••

•·
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cui
i di
cui

Società SANOFIS.p.A.- Stabilimentodi Brindisi
, Nota della società prot. n. 29/2018 del 04/05/20I 8 del I 0/01/2018
Invio dichiarazioni di non aggravio di rischio ai sensi dell"a11.·I8 comma 2 del D.Lgs.
IOS/2015:··modifica del nuovo impiantodi cogenerazionee del nuovo impianto di produzione
dellaAnsamitocina"

,l

Il CTR prende atto

/'

\

,

Firmato

N·

A

lng.F.TAVE
lng N. LADISA

.I

,n

\

i,

IO
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

.Ql_/W(.1-~ / 2018
A00_145 /

OOOll5::,

PROTOCOLLO
USCITA

Regione Puglia

SezioneAutorizzazioni Ambientali

TrasmlSSlone
a mezzofaxe
posta elettronicaal sensi
delrart.47 del o. Lgsn. B2/2CIOS

servizio.ecologia@pec.rupar,puglia.it
Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Città metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - LR.
11/2001 e ss.mm.11. per "Interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali dello

5tabllimento Sano/i S.p.A.di Brindisi comprendentinello specifico l'i5tollozione di un impianto di
cogenerazione[••.] e o/cunemodifiche de/l'attuale processodi produzionedell'agente citotossico
denominato Ansamltocina". Proponente: Sanofl S.p.a..
VISTA la Convenzione Europea delPaesaggio, firmata a Firenze Il 20 ottobre2000;
VISTA la Partelii del D.Lgs.42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei BeniCulturali e del Paesaggio";
VISTO li Plano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP
n. 40 del 23.03.2015) ed In particolare l'art. 90 delle NTA;
VISTI Il D.Lgs. n. 152/2006 e ss:mm.ii. e la L.R.11/2001 e ss.mm.11.;
VISTE la DPGR31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA e la
successiva DGR n. 1176 del 29 lugllo2016.

VISTO CHE, con nota prot. n. 089/1854 del 21.02.2018, acquisita ai protocollo n. 145/1614 del 28.02.2018,
la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere del Comitato VIA espresso nella seduta del
06/02/2018 e ha convocato la Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis
comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.11.per il giorno 19/03/2018. Con nota prot. n. 089/2469 del 13.03.2018,
acquisita al protocollo n. 145/2031 del 14.03.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha posticipato la
seduta di Conferenza di Servizi al giorno 28 marzo 2018.

(OE5:;,,;;2·10N~Df.:LL'J:'}!EF!'•./=NTOE DfL CC/.fT!:STOJN ;:u1 .5.icoao::;;,J

Dall'analisi

della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portalNIAfElenchilProcedure+VIA
costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno
dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MDS):
Nome del file
progetto\Allegato1 - /Tl 7142_StudloprevisionaleImpatto
acustlco_RNALE.pdf

MDS
4c67/a/44121c625931bjb6307760le5

progetto\Allegato 2 - protocollo COMUNEdi BRINDISIn4929 del 16·01-

2018.pdf

d5bcb6155a76dbcd85fb052c3d112/1e

progetto\Awtso ai pubbilca.pd/

a/92e4d/3307d82b59/55ec31Bcc4c3a

progetto\Letteradi trasmissione.pdf

ec0644a77383/a317889c787298Bd0fO

Sezione Tutelae Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari, 080 5404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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struttura In carpenteria metallica esistente. E' prevista anche la realizzazionedi un nuovo spogliatolo
dedicato al passaggio,allavestizionee decontaminazionedel personale.
NelrArea 460 si prevede invecel'installazione:
• all'esterno del fabbricatoImpianto Chimico3, In un'area dedicataad apparecchiatureper li downstream
del processo:
a. un nuovoserbatolo da 20 m3 (S-4615)per lo stoccaggiodel brodo di fermentazione;
b. un nuovo serbatoio (5-4616)da 20 m3 per lo stoccaggiodel surnatante provenientedallostep
di centrifugazione;
c. un nuovo serbatala (5-4618)da 15 m3 per l'estrazione liquido-liquidoIn batch del principio
attivo;
d. una nuova centrifugaa dischi(ID-4623)per la separazionedellabiomassadal surnatante;
e. un nuovo filtro(F4616)da 20 m2 per la filtrazionedellafase leggeraprimadi Inviarlaal reattore
per la successivaconcentrazione;
f. un nuovoserbatoio (S-4611)da 10 m3 per lo stoccaggiodel solventedi recupero;
g. un nuovoseparatore di fase statico (V4622)per la separazionedi fase dopo l'estrazioneliquido
liquidoe Il lavaggiodellasoluzioneconcentrata;
h. una nuova colonnadi lavaggioa riempimento(SC-46702)
per l'abbattimentodel principioattivo
eventualmentecontenuto negliscarichigassosi;
I. un nuovospogliatalodedicatoal passaggio,alla vestizionee decontaminazionedel personale.
• all'internodel fabbricatoImpianto Chimico3 di:
a. un nuovo reattore da 10 m3 (R4622)per la concentrazionesotto vuoto del solvente;
b. ùna nuova pompa da vuoto (PV4622)"per
la concentrazionesotto·vuotodel principioattivo;
c. un nuovosistema di packagingcon dosaggiodi liquidiin cisternette metalliche;
d. un nuovoreattore da 1,5 m3 (R4612)per lo stoccaggiodellasoluzioneconcentrata.
Saranno Inoltre Installatidue nuovispogliatoidedicati al passaggio,alla vestizionee decontaminazionedel
personale.
L'Area 500 non sarà, Invece,interessata da lavoridi adeguamentoImpiantistico.
l'Installazione delle apparecchiature descritte In precedenza comporta la realizzazionedi opere civiliin
cemento armato di entità non significativaqualifondazionidi appoggioper le nuove porzionidi impiantoin
carpenteria metallicache verranno messe in opera all'Internodi edificiesistenti e basamenti di appoggiodi
serbatoi e apparecchiaturedi proce!/so.
Al fine di ridurre ulteriormente la quantità di energia elettrica acquistata dalla rete esterna e rendere
maggiormente autosufficientelo stabilimentodi Brindisi,Sanofiintende Installareun nuovo Impiantodi
cogenerazionecaterpillar G3520Hcostituitadalleseguenti unità:
• un motore a combustioneinterna alimentatoa gasnaturale di potenza nominalepari a 2.519 kWe;
• una caldaiaper la produzionedi acqua caldaper 2.454 kWthper utilizzidi processo.
SI prevede un funzionamento In continuo per rintero anno ad eccezione di quindici giorni di fermo
manutentivo nel periodo estivo.Aserviziodell'unità di cogenerazioneverrà realizzatoun caminodi altezza
pari a 13 m. l'Installazione delle apparecchiature desaitte In precedenza comporta la realizzazionedi
opere clviiiin cemento armato di entità non significativaquali le opere di fondazionedel gruppo motore e
caldaiae di tutte le apparecchiatureaccessorie.
Molte delle opere in progetto saranno realizzateall'Internodi edificiesistenti e quindi non comporteranno
una effettiva alterazione della configurazioneurbanisticadello stabilimento.Il proponente affermache alo
maggior parte degli interventi in progetto realizzati all'aperto (ossia in zone esterne mo pur sempre

otrinterno del perimetro di stabilimento) si inserirà tra gli ingombri già esistenti".

Sezione Tutela e ValorizzazionedelPaesaggio

Gentile,52 - 70126 Bari , 0805404333
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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Benipaesaggistici: l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggisticidella
struttura idro-geo-morfologica,
nel dettaglioda "Territoricostieri"sottoposti agliIndirizzidi
ali all'art. 43, alle direttivedi cuiall'art.44, alle prescrizionidi cui all'art. 45 delle NTA;
Ulteriori contesti (art. 243, comma 1, lett. 3 del D.lgs. 42/04}: l'area aggetta di interventonon
è Interessata da ulterioricontestipaesaggisticidellastruttura Idro-geo-morfologica;
Struttura ecosistemico e ambientale
Beni paesaggistici: l'area

oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggisticidella
struttura eco sistemicae ambientale;
Ulteriori contesti (art. 243, comma 1, lett. 3 del D.lgs. 42/04}: l'area aggetto di Interventonon
è Interessata da ulterioricontesti paesaggistici
dellastruttura.eco sistemicae ambientale;

Strutturo antropica
e storico • culturale
Beni paesaggistici: l'area oggetto di intervento non è interessata da

beni paesaggisticidella

struttura antropicae storico-culturale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di Interventoè
Interessata da ulterioricontesti paesaggisticidella struttura antropica e storico-culturale,nel
dettaglia da "Areadi rispetto delle componenticulturalilnsediative" sottoposti agli indirizzi
di cui all'art. 77, alledirettivedi cui all'art.78, alle misuredi salvaguardia
e utilizzazionedi cui
all'art. 81 delle NTA.In particolaresi tratta dellearee di rispetto delle adiacenti zone vincolate
rappresentate dall'Ex MagazzinoMontecatini (UCP - testimonianze della stratificazione
insediativa:vincoloarchitettonico Istituito ai sensi della L.1089/39)ed dalla zona di Punta
delleTerrare (BP-zona di Interessearcheologico).
/e:\[l,iT·. 1.l"iONi: DE~1~
..1,C011.-/,?.!\rlBILiTÀ?,.:.l.~S.·~GGiSTiC.L\)

,' 1

Entrando nel merito della valutazionepaesaggisticadell'interventoIn progetto si rappresenta che l'intera
zona è caratterizzata da Insediamentidi carattere industriale.Lo stabilimentodi Sanofis.p.a. ricade nella
zona Industriale del ConsorzioASI di Brindisie quindi in un territorio densamente industrializzatoed
urbanizzato da diverse decine di anni (lo stabilimento è sarto negli anni sessanta). Ai confini dello
stabilimentovi sono le aree portualiad ovest e a nord-est. le aree classificatecome cespuglletle arbusteti a
nord (ricondudblli a zona Punta delle Terrare), le aree industrialia est e la fascia ferroviaria (ormai
dismessa)e viariaa sud. L'areaIntorno allo stabilimentoè prettamente pianeggiantecon livellomedio di 10
m s.l.m.. I caratteri del paesaggio nell'Immediatointorno dello stabilimento sono quelli tipici delle aree
industriali, fortemente urbanizzate e caratterizzate da edificidi ampie cubature ed altezze consistenti.
Come già detto gli interventi in progetto relativi al processo di produzione cieli'Ansamitocina saranno
realizzatiIn parte all'interno di edificiesistenti. QueUirealizzatiin zone esterne, ma pur sempre all'interno
del perimetro di stabilimento,si andranno comunque ad inserire in un tessuto industrialegià esistente e
consolidato per cui non vi sarà alcuna modificao alterazione delle connotazioni tipiche del paesaggio
industriale.Il proponente afferma inoltre che"per quanto riguardo le opere realizzate a/l'aperto lo visibilità
dall'esterno dello stabilimento sarà comunque parzialmente o interamente impedita dallo presenza del
muro perimetro/e di cinta di altezza variabile tra 2,10- 3,40 metri, che quindi impedisce del tutto lo vista da
osservatori posti sul piano di calpestio. la maggior porre degli interventi in progetto ubicati otraperto si
inseriranno tra gli ingombri già esistenti che potranno costituire essi stessi degli ostacoli olla vista".

L'installazionedel nuovo camino a servizio dell'impianto di cogenerazione non modificherà in maniera
significativalo skylinedel paesaggioesistente, né la percezioneda parte dei potenzialifruitoridel territorio
dal momento che la sua altezza, pari a 13 m, risulta ben inferiore a quella del camino dell'impiantodi
cogenerazione esistente (altezza 20 m). L'installazionedelle apparecchiature descritte in precedenza

SezioneTutelae Valorizzazione
del Paesaggio
Via Gentile,
52 • 70126 Bari,080 5404333
pec:servizio.assettoterritorlo@pec.rupar.puglia.lt
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REGIONEPUGLIA
DipartimentoMobilità,Qualitàurbana.Opere
pubblìche,Ecologia
e Paesaggio
SezioneTutelae Valorizzazionedel Paesaggio
servizìo.assettoterritoriolii)pec.rupar.puglia.it
PROVINCIAdi BRINDISI
ServizioAmbienteed Ecologia
provìncia@pec.provincia.brindisi.it

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIABELLEARTIE
PAESAGGIO
PERLE PROVINCEDI LECCEBRINDISIE TARANTO
LECCE

'Risposlaa(70[JfW d'e{ 27.03.2017 'Rif.:l'ro1.n'69l3

11

A00-145'0002553

Al Comunedi BRJNDISI
ufficjoprotocollo@pec.comune.brindisj.it

de( 17.00018

SANOFIS.p.A.
e.a. Dott.Giovanni
Morelli
sanofi-brindisi@pec.it

Cf'tw. 34.19.04112

Oggetto: BRINDISI - IDV1A_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai ~ensi di D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. - L.R. I 1/2001 e ss.mm.ii. per " interventi progettuali inerenti i miglioramenti gestionali
dello stabilimento Sanofi S.p.A. di Brindisi comprendenti nello specifico l'installazione di un
impianto di cogenerazione ( ... ) e alcune modifiche dell'attuale processo di produzione dell'agente
citotossico denominato Ansamitocina''.
Proponente: Sanofi S.p.A.
Esame ai sensi art. 146 D.Lvo 4212004e s.111.i.-(an. 142, con,111a
1, lett. a) del D.lgs.4212004)
In riscontro alla nota n° A00_145/0002553 del 27.03.2018, pervenuta a questo Ufficio il 28.03.2018 ed
assunta con prot. n. 6933 del 17.04.2018;
• vista la valutazione del Responsabile del Procedimento di codesta Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggioin cui si dichiara e attesta che l'intervento in argomentorisultaessere confonne e compatibile agli
indirizzi,alle direttivee alle prescrizioni di tuteladi cui all'art.45 e le misuredi salvaguardiae utilizzazionedi
cui all'art.63 delle NTA del PPTRadottatodalla RegionePuglia:
• visto il pareredi questa Soprintendenzaespressocon propria nota prot. 1787 del 01.02.2018, relativamente
allaConferenzadi Servizidel 22.12.2017;
questaSoprintendenza,esprime ai sensi del co. 8 delD.Lgs.42/2004, parere favorevole alla realizzazione
delleopere richieste per le seguentimotivazioni:
l'intervenroin progeuo. che ricade in area crwiera zona ex Punto Franco.class/fìcata dal l'igenlePiano
RegolatoreGenerale come "zonaind11striole"
- ASI. non costituisce significativaalterazione dei /11oglti.
già
fortememecarallerizzati dallapresenza industriale.
Il presenteparere è reso fattasalva la verificadi compatibilità paesaggisticadell'intervento con le normee gli
obiettivi del PPTR, approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 delle NTA, che dovrà essere effettuata
dal Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prima dell'emanazione
deIlastessa.
La presente nota viene trasmessa, alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
I 55 comma 2 del citato decreto legislativo.

li Soprintendente

Arch. Maria Piccarreta___

\-\m~~eLQ;
Il Responsabile del Procedimento
Arch,Augusto Ressa

Il funzionarioper le tecnologie
GabriellaImperiale

Via An1ort10Ga.hueo
2 - 73100- lACce
I. 0132.2-1&.311• F:n. 0832 2-18:--10- C F 9301S.?S07SB
~...
shi~~~~'..!.!
- l·-m:111 ',:ih.1p-~àhe11ic11l111ra••
H
l'osla 1:1c11runica
Ccnilic;:i1a (PECl mtl,1>.:•qb:ip-k,trmilççn hçgiçqfrmah
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AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
BR
Via Napoli civ.8 - 72100 Brindisi
C.F. P.IVA - 01647800745
Web:htpp:/ /www.asl.brindisi.it
E-mail:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.p@"'lili;il6' Pugli~

·-W 11Zi l;l Ecoiagi;;

Dipartimento di Prev enzion e
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr. Stefano TERM ITE
Sede centrale: Piazza A. Di Summa civ.1' '·
lei.fax 0831/510338 - Brindisi
mail: sisp@asl.brindisi. it

Prot. n. .)
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Sed ane Au:cnzz:1zio11
; ti.mbie ntaii
,

O7 MAR.zu;r1

__ ____

Speli/le Re 1onePuglia
Dipartimento Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA/V INCA
Via delle M~gnoli~ civ. 8
70026 Modugno (BA)

OGGETTO: IDVIA_287 Procedimento coordinato di VIA e AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R.
11/2001 e ss.mm.ii. per "int ereventi progettuali in erenti i miglior amenti gestion ali dello sta bilimento Sanofi
S.p.A. di Brindisi comprendenti r1e ilo specifico l'installazione di un impi~nto di co generaz io 11e [ ... ] e alcune
modifiche dell 'attual e proc esso di produzion e dell 'agente citotossico denominato Ansamitocina ".
Convocazione di Conferenza di Servizi Decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.
Proponente: Sanofi S.p.A.

Facendo seguito alla Vs. A00_089/Prot. 21.02.2018 - 0001854, inerente il Procedimento di cui
all'oggetto, il sottoscritto esaminata la documentazione ivi allegata e il progetto presentato dalla Sanofi

S.pA
ESPRIME. PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE

per quanto di competenza ed ai soli fini igienico sanitari, a condizione che:
1. Vengono adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecno logia esistente
per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai
piani di zonizzazione acustica comunale;
3. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria,
suolo, sottos uolo e falda acquifera.

,:

- ·-
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEEDAMBIENTEALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Ragione Puglia
Stdon0 R{S(lf$c:ldrlc:bft

A0O_07S/PROT

02/03/2018 - 0002593
l'lrc..:tlnl~•Jleo,:!ll'fl"l•:tuo111111ilnr.:1:llo

Trasmissionea mezzo fax e posta
elattrcnlca al sensi delrart.47 dal
D. Lgsn. 82/2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali
ServizioVIAeVINCA
servizio.ecologla@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
ServizioAmbiente
ufficioprotocollo@pec.comuna.brindlsi.lt
Ditta Sanofi S.p.a.
Sanofi-brindlsi@lpec.it

Oggetto:

ID-VIA287 - Procedimento coordinato di VIA-AIA ai sensi del Dlgs.152/06 e
sml, e LR11/01 e ss.mm li per "interventi progettuali Inerenti i miglioramenti
gestionali dello stabilimento Sanofi S.p.a. di Brindisi, comprendenti nello
specifico i la installazione di un impianto di cogenerazione e alcune modifiche
dell'attuale
processo di produzione dell'agente citotossico denominato
Ansomitocina.

Con la presente si riscontra la nota di codesta Sezione acquisita al protocollo della
Sezione scrivente al n. 139 del 04/01/2018, relativa al parere di compatibilità ai PTAdel
progetto in epigrafe.
Si precisa che sull'area In argomento, e sul vincoh chelastessa incontra rispetto al PTA,
la Sezione scrivente si è già espressa su analogo procedimento , con nota n.11103 del
24/11/2017 .
Pertanto dato che le opere del progetto in esame, nel loro insieme interessano la
medesima area,con la presente nota di conferma, si ribadisce il contenuto del precedente
parere n.11103 del 24/11/2017, che si Invia in copiaper gli ulteriori prowedlmenti di
competenza.
Distinti saluti

Il Dirigente della Sezione
I~

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnoile,6/8ZI •70026Modugno(Ba)- Tel:080 5407714• Fax:080 5409S98

mail: g.regina@regione.puglia.it
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PUGLIA

SVILUPPO
RURALE
EDAMBIENTEALE
SEZIONE
RISORSE
IDRIOIE

rimpianto per Il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è
comunque demandato Il preposto Settore Provinciale,dovrà essere conforme al R.R.
n.26/2013.
Distinti saluti

Il Res~i{j;e

P.O.

Geo~~

Il Dlrlgen~della S zione
lng n
ttl

~-

I

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnohe,6/8 ZI-70026 Modugno (Ba)- Tel: 080 S40nl4 - Fax:080 5409598
mail: g.reglna@reglone.puglia.lt
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOAIA/RIR

ALLEGATO TECNICO AIA DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA

OGGETTO: "SANOFI SpA" - Installazione di Brindisi. Aggiornamento per modifica
sostanziale dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale
già rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n 132 del 08/06/2011 dell'Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti e successiviaggiornamenti.

Sinteticamente ai fini AIA, il procedimento amministrativo riguardadue interventi consistentiin:
1. modifica del processo produttivoAnsamitocina;
2. installazione di un impianto di cogenerazione.
In particolarela modifica di cui al punto 1 consiste nell'introduzione di
✓

✓

olio di semidi soia, impiegatocomemateria prima nella fasedi fermentazione
(circa
1,5 m3/anno);
toluene, utilizzatocome nuovosolvente nella seconda fase di estrazioneliquido
liquido (nella misura di circa 210 I/anno), con success
iva separazionedi fase e
concentrazione sottovuotodella faseorganicacontenente il prodottodi interesse.

La modifica di cui al punto 2 consiste nell'installazionedi un impianto di cogenerazione
Caterpillar G3520H costituito dalle seguenti unità:
✓
✓

un motorea combustione interna alimentatoa gas naturale di potenza nominale pari
a 2.519kWe;
una caldaia per la produzionedi acqua calda per 2.454kWth per utilizzidi process
o.

E' previsto il funzionamento in continuo per l'intero anno ad eccezione di quindici giorni di
fermo manutentivo nel periodo estivo.
Facendo seguito alle valutazioni emerse durante le sedute di conferenza di servizi, si
esprimonole valutazioni inerenti esclusivamente
ai profiliAIAperi seguenticomparti
:
Compartoatmosfera
Si prende attodelleindicazioni fornite dal Gestorein ordine alle caratteristichedel sistema di
trattamento delle emissioni del nuovo impianto di cogenerazione con garanzia di rispetto dei
seguenti limiti, riferiti ad un tenore di ossigeno del 15%nell'effluente gassoso
o

NOxinferiore a 70 mg/Nm3;

o

COinferiorea 100mg/ Nm3

o

SOx inferiore a 12 mg/ Nm3

P a g.

www. regione.puglia.it
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Quantoalleformedi autocontrollo
deisuddettilimiti, si fissanole seguenticondizionicomeda
parereARPAPugliaprot.34944-32del29/05/2018:
o

Controllodi tipodiscontinuo
a cadenzatrimestrale.

o

Solonel primotrimestredi funzionamento
frequenzamensiledi monitoraggio
.

Pertantole condizioniprescrittive
perla nuovaemissioneE?4 diventano:

1.

N.

Altezza
Provenienza puntodi Portata
Sostanza Valorelimite
Tip. di
Frequenzadi
emissioneAeriforme
Repartoabbattimento monitoraggio
Inquinante (mg/Nm3)
Macchina dal suolo (Nml/h)
(ml

Impiantodi
cogenerazione
E74
13
Caterpillar
G3520H

11.000

NOx

70

CO

100

SOx

12

Trimestrale
Sistema
(mensilenel
abbattimento
primotrimestre
catalitico
di
SCR
funzionamento)

Relativamenteal processodi produzionedell'Ansamitocina
, nella nuova configurazione
produttivasono previstiflussigassosicontenentipotenzialmente
toluenein quantoderivanti
dalle valvoledi respirazionedei serbatoidi stoccaggioS4618ed S4611. Tali emissioni
sarannoconvogliateall'impiantoesistentedi abbattimento
ad ossidazionetermicaTOX, al
qualesono già attualmenteinviatii flussigassosicontenticontaminantiorganicidei reparti
ImpiantoChimico1, 3, e 4 della Distilleria.La capacitàdi trattamentoresiduadel TOX (su
dichiarazione
del Gestore)è sufficientea far fronteal potenzia
le incrementodi contaminanti
organicipresentineiflussigassosiad essoconvogliati
a seguitodellamodificadel processodi
produzione
di Ansamitocina
.
Inoltresu dichiarazione
del Gestore
, resaa verbaledurantela sedutadi conferenzadi servizi
del 31 ottobre 2018, è previstala totale invarian
za delle caratteristichefluidodinamiche
(portatae altrecaratteristiche
geometriche
del condottodi espulsionefumi) dell'emissione
E2
a valledell'intervento
di modificaal processo
di produzione
dell'ansamitocina
.

P a

www.regione.puglia.it
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2. Si prescrive
, a riguardo,il controllodiscontinuo
all'emissioneE2 anchedel parametro
"toluene" con la stessafrequenzagià autorizzatae con fissazionedel limite di
concentrazione
nellamisuradi 100mg/Nm3
Si confermano
, inoltre, le seguentiprescrizioni
di caratteregenerale:

3. Il Gestoreè tenutoa trasmetterei dati delleverificheperiodichedelle emissioniin
atmosfe
ra,

in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo ali'Autorità

competente/ARPA
e Sindacodel Comuneterritorialmente
competente
, anchepervia
webal sitowww.cet.arpa.apra.it.Inoltre, il Gestoreè tenutoa trasm.etteremedianteil
CETle informazioni
tecnico/amministrat
ive riguardanti
al cicloproduttivoed i puntidi
emissione
, nonchèquantodispostonellaDGRPn. 180del 19 Febbraio2014.
4. Il Gestoredeveottemperare
alle disposizion
i dell'AllegatoVI punto2.3 della ParteV
del D.lgs. 152/06e smi;
5. Per le misurediscontinue, ai sensidel punto2.3, AllegatoVI alla parteV del D.Lgs.
152/06e s.m.i., i valorilimitedi concentrazionesi conside
ranorispettatise, nelcorso
di una misurazione
, la concentrazione
, calcolatacome mediadi almeno3 letture
consecutive
e riferiteciascunaa un'oradi funzionamento
nellecondizionidi esercizio
piùgravose,non superail valorelimitedi emissione.
6. Il nuovo punto di emissionedeve essereidentificatounivocamentesecondola
codificaindicatanell'istanza
, conscrittaindelebilein prossimità
del puntodi prelievo.
7. I puntidi misurae campionamento
necessariper l'effettuazione
delle verifichedei
limitidi emissionedevonoessereposizionati
e dimensionati
facendoriferimentoalla
normaUNIEN 10169e s.m.i. e UNIEN13284-1.
8. L'accessibi
lità ai punti di misuradeve essere mantenutatale da permetterelo
svolgimento
di tuttii controllinecessariallaverificadel rispettodei limitidi emissione
e da garantire il rispetto dellenormedi sicurezzaprevistedallanormativavigentein
materia.
9. La verificadel rispetto dei limitidi emissione, i metodidi analisi e di prelievodevono
essereeffettuatiseguendole indicazionidei manuali UNICHIMe ogni altro metodo
utileallacorrettaverificadei limitidi emissione.

P

www.regione.puglia.it
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10. I datirelativiai controllianaliticiprevistinell'autorizzazione
devonoessereriportatisu
appositiregistriai qualidevonoessereallegatii certificatianalitici
. I registridevono
esseretenutia disposizione
dell'autorità
competente
per il controllo
. Uno schema
esemplificativo
per la redazione
dei registriè riportatonel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ParteQuinta
, AllegatoVI, Capitolo5, Appendice
1.
11. Il Gestoreè tenutoa comunicare
all'Autoritàcompetente
, all'Autoritàdi controlloe al
Sindacodel Comuneterritorialmentecompetente
conanticipodi almeno30 giornile
datedegliautocontrolli
.
12. Il Gestoreè tenutoa trasmettere
all'Autorità
competente
, all'Autorità
di controlloe al
Sindacodel Comuneterritorialmente
competente
i certificatid'analisicon la stessa
frequenza
previstaperil monitoraggio
.
13. La messain eserciziodellamodificaall'emissioneE2 e dellanuovaemissioneE74
deve esserecomunicatacon un anticipodi almenoquindicigiorni alla Regione
Puglia,alla Provinc
ia di Brindisi
, al Comuneterritorialmente
competente
e ad ARPA
Puglia.Il Gestoredeveprodurreì certificatidì analisirelativialleemissioni
, effettuate
in un periodocontinuativo
dì marciacontrollata
dì durataparia diecigiorni,decorrenti
dalla messaa regime nelle condizionidì eserciziopiù gravose
; il numerodei
campionamenti
da realizzare
deveesserealmenoparia due.

Gestionerifiuti
Connotapro!.036/2018del 22 maggio2018il Gestore,in riscontroal pareredellaProvincia
dì Brindisie alle risultanzedellaconferenza
dì servizidel 10 maggio2018, ha comunicato
la
volontàdi gestireil refluotrattatoe derivantedalledifferentifasi del processodì produzione
dell'ansamìtocina
comerifiutoal finedi consentire
adeguato
trattamento
del refluoin maniera
separata
dalloscaricogenerale
.
Si prendeatto, nonnecessitando
di esplicitaautorizzazione
, dellagestionedei refluiderivanti
dallospecificoprocessodi produzione
dell'ansamitocina
in formadi rifiutiliquidimedianteil
depositotemporaneo
dedicatoconil serbatoio
contraddistinto
consiglaS-46703.
14. Il serbatoio
contradd
istintoconsiglaS-46703
di raccoltadel rifiutoliquidoproveniente
dal processodi produzione
dell'ansamitocìna
dovràesseregestito, ai sensidell'art.

P a

www.regione.puglia.it

g. I 4

21510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOAIA/RIR

183comma1 letterabb del TestoUnicoAmbienta
le, con l'applicazione
del criterio
temporale.
15. L'eventualevariazionedi criterio (da temporalea quantitativo)del deposito
temporaneo
, riferito alla totalità dei rifiuti prodotti
, dovrà essere preliminarmente
comunicato
all'Autoritàdi Contro
llo ARPAPuglia.
Rumore
Nelprendereattodell'approvazione
da partedel Comunedi Brindisidel Pianodi risanamento
acusticopropostodal Gestore,si confermanole valutazioniespresseda ARPAPugliacon
notapro!.67250-32del 16/10/2018e si prescriveche:
16. il Gestoreaggiorniil documentodi valutazione
di impattoacusticovalutandoquale
scenariodi riferimentoquello postrisanamento
e ognipossibileinterferenza
acustica
tra le operepropostee quelle da realizzarsiin adempimento
a quantoprevistodalla
OD177/2018del Comunedi Brindisi.
17. Qualoragli interventiprevisti,di cui al Pianodi risanamento
acusticoapprovatocon
OD177/2018del Comunedi Brindisi
, dovesserocostituiremodificheai sensidell'art.
5 del D.Lgs. 152/06 e smi il Gestoredovrà inoltrare istanza
/comunicazione
all'AutoritàCompetente
ai sensidellaDGR648/2011e smi.

Allalucedi tuttoquantosoprariportatosi stabilisce
:
•

di qualificaresostanziale
, ai sensidel D.Lgs.152/06 e smie DGRP648/2011e smi,
la modificapropostaconsistentenellamodificadel processoproduttivoAnsamitocina
e nellainstallazionedi un impiantodi cogenerazione.

•

di stabilireche il presenteprovvedimento
nonesonerail Gestoredal conseguimento
di altreautorizzazioni
o provvedimenti
previstidallanormativavigenteper l'esercizio
dellamodificain oggetto;

•

che per ogni eventualeulterioremodificaimpiantistica
, il Gestoredovràtrasmettere
all'Autorità Competentela comunicazione/rich
iesta di autorizzaz
ione secondole
modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per
l'individuazione
delle modifichesostanzialiai sensidella partesecondadel D.Lgs.
152/06 e perl'indicazione
dei relativipercorsiprocedimentali
" e smi;

P a
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•

che la presenteautorizzazione
di aggiornamentoriguarda gli aspettiAIA relativi
esclusivamente
alla modificaoggettodi istanzae non anche all'intera installazione
che, diversamente
, dovràessere oggettodi riesamenei termini indicatidall'art. 29octiesdel D.Lgs. 152/06e smi;

•

che la presen
te autorizzaz
ionedi aggiorname
nto, per modificasostanzia
le, rilasciata
ai sensi dell'art.29 - noniesdel D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha terminefinaledi validità
coincidente
con quella di cui alla D.D. n. 132del 08/06/2011dell'UfficioInquinamento
e GrandiImpianti.

•

di confermare la validità di tutte le altre prescrizionidel provvedimentodi
AutorizzazioneIntegrataAmbientalerilasciatocon DD 132 del 08/06/2011 e
successiv
i aggiornamentipermodifica
;

•

di prescrivereil saldo dellatariffaistruttoriapari a 3.600€, ai sensidell'articolo 2
comma5 e comma7 del DM 58 del 6 marzo2017e dellaDGR 36/2018comeda
schedaallegata, da versare entro 1Ogiornidalla notificadel provvedimento.

Il DirigentedellaSezione A tor·~zazioniAmbientali
Dot s a ntoniettaRICCIO

rag.

www.regione.puglia.it
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DELIATARIFFAISTRUTTORIA(T,) PERMODIFICASOSTANZIALE

AllegatoI D.M.06.03.2017n. 58
o.o.n.*-*• del.....

DENOMINAZIONE
GESTORE
TIPOIMPRESA
PROVINCIA
COMUNE
VIA
ATTMTA'IPPC

ANAGRAFICAIMPIANTO
Impianto di fabbricazionedi prodotti farmaceuticidi base
SANOFISPA
Grandeimpresa
Brindisi
Brindisi
Zona ex Punto Franco
4.5

N. FASCICOLO
COSTOISTRUTTORIOGES110NEDOMANDA
Tipo di Installazione
Installazionesenzaimpianti all. Xli alla Partendel Dgls03.04.2006n. 152

€2.500,00

COSTOISTRUTTORIOPERVERIFICAINQUINAMENTOATMOSFERICO
Indice emissioniIn aria
Importo
Nr. sostanzeInquinanti
Nessuno
2
€ 3.700,00
da1 a4
da 5 a 10
da 11 a 17
più di 17

c.....
COSTOISTRUTTORIOPERVERIFICAINQUINAMENTOACQUE
Indice emissioni In acqua
Nr. sostanze Inquinanti
Nessuno
da 1 a4
da5a7
da 8 a 12
da13a15
più di 15
CHao
COSTOISTRUTTORIOPERGESTIONEDEI RIFIUTI
Rifiuti pericolosi(tonn/giorno oggetto deUadomanda)
Rifiuti non pericolosi)tonn/glorno oggetto della domanda]

€0,00

I

COSTOISTRUTTORIOPERVERIFICAMATERIAAMBIENTALE
Impianti dell'ali. Xll ParteIl del Dgl53 aprile 2006 n. 152
l:!JOima acustico
Ca
c..
□Tutela quantitativadella risorsaidrica
c.,.
LJcamp;elettromagnetici
UOdori
Coo

€0,00
€0,00

Non presenti
€2.S00,00

c..
c....

OSicurezzadel territorio
LJRipristìno ambientale

CALCOLO
TARIFFA
Costo istruttorio gestionedomanda
I
I {CARJA+CH20+C.,+CRnP+CCA+C.,+C,M+C
{art. 2 comma7)
00 +CST+C.,J/2

Co

.I (CAAJA+CHzo+CR,+CRnP+CCA+CAl+CEu+Coo+Csr+CFW/2

Riduzionetariffa per microimprese(OGRn. 36 DEL12.01.2018)
Tariffaistruttoria con eventualeriduzione

I

Sistemadi gestione ambientaleISO14001
Presentazionecopia informatizzatae secondospecificheAC
Importo acconti precedentementeversati

I
I
I

Totale tariffa istruttoria

Importo

I
C..I
C...I

TariffaistruttoriaCo+

€3.700,00

T."

€2.500,00
€3.100,00
€ 5.600,00
NO
€5.600,00

c..,,.

€ S00,00

CooM

€ 1.500.00

• CooM•
da versare, T = T; • CSGA

Ace

€0,00

A«

€3.600,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 marzo 2019, n. 49
ID VIA 288 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/06 e ss.mm.ii,
per la “modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e avvio del procedimento
di VIA coordinata con AIA ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. B della L.R. 11/2001”, per “l’impianto esistente di
Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia - Giardinello,
via Statte 7050 – Zona Industriale di Taranto”.
Proponente: Ecologica S.p.A.

LA DIRIGENTE della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Premesso che
-

Il D.Lgs. n. 104/2017 ha innovato il D.Lgs. 152/2006 introducendo all’art. 27 bis il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita”;

-

Con nota depositata in data 9 agosto 2017 e acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
n. 8031 del 16.08.2017, la Società Ecologica S.p.A. depositava istanza per “il rilascio dell’autorizzazione
della modifica sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e l’avvio del
procedimento di VIA coordinata con AIA ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. B della L.R. 11/2001” per
la “modifica sostanziale dell’impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia - Giardinello, via Statte 7050”.

-

Il procedimento è stato svolto secondo le scansioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006,
puntualmente descritte nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

-

Sulla base dei contributi pervenuti e dei lavori effettuati, la Conferenza di Servizi nella seduta del
19.12.2018 ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.
27bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto denominato “modifica sostanziale dell’impianto esistente
di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia Giardinello, via Statte 7050”, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali riportate
nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1 e di cui alla D.D. n. 3 del
14.01.2019 della Provincia di Taranto contenente Autorizzazione Ambientale Integrata allegata
all’Allegato 1.

CONSIDERATO CHE:
-

con nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ivi inclusa la questione dell’adozione
del provvedimento autorizzatorio), ha incaricato la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;

-

in conseguenza della succitata disposizione, con nota prot. n. 1404 del 1.03.2019, è stata restituita la
proposta di deliberazione di giunta predisposta a valle della conclusione della conferenza di servizi ex
art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del PAUR;
TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la nota prot. n. 1395 del 28/02/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nelle more che si definisca compiutamente con legge il recepimento
delle nuove disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha incaricato la dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di provvedere all’adozione ed al rilascio dei PAUR con determinazione dirigenziale;
VISTA la nota prot. n. 2449 del 05.03.2019 con cui il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso
atto della nota succitata prot. n. 1395/2019;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

DI RILASCIARE il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’Allegato 1, parte integrale e
sostanziale della presente Determinazione, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi
sopra indicati per la “modifica sostanziale dell’impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia - Giardinello, via Statte 7050” nel Comune di
Taranto (TA) proposto da Ecologica S.p.A.;

-

DI DARE ATTO che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende esclusivamente le
seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta, di cui all’Allegato 1:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27-bis D.Lgs. 152/06);

2. Autorizzazione Ambientale Integrata (art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e DRG
1388/2006 rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 3 del 14.01.2019);
3. Parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo per l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. Parere di conformità antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/11;

5. Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (interventi di rilevante trasformazione ai sensi
dell’art. 89 lett.b comma 2 delle NTA del PPTR);
6. Autorizzazione allo scarico in fogna (ambito AIA);

7. Parere SUAP/parere di compatibilità edilizia e urbanistica (ambito AIA);
8. Parere ambientale comunale;
9. Parere ASL/SPESAL;

10. Parere sul Piano di Tutela delle Acque;

11. Compatibilità dell’intervento con il Parco Nazionale Regionale “Terra delle Gravine”;
12. Parere su fascia di rispetto aeroportuale

e pertanto non può produrre effetto alcuno con riferimento ad eventuali ulteriori autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto che NON siano stati considerati né dal proponente
né da alcuno degli Enti coinvolti nel procedimento;
-

DI PRECISARE che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti
amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società
Ecologica S.p.A.;
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-

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-
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Provincia di Taranto
Comune di Taranto
ARPA Puglia
Acquedotto Pugliese Spa
ASL Taranto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA
Parco Naturale Regionale “Terra delle “Gravine”
REGIONE PUGLIA Servizio AIA
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
REGIONE PUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA Sezione Demanio e Patrimonio
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici
REGIONE PUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica
REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
Autorità di Bacino della Puglia
Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione Aerea
ENAV

DI TRASMETTERE COPIA conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

PUGLIA

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO1

Art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006

PROVVEDIMENTOAUTORIZZATORIOUNICO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI per la valutazione dell'istanza per la "modifica sostanzi a/e ai sensi

dell'art. 29 nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e l'avvio del procedimento di
VIA coordinata con AIA ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B della L.R.
11/2001", per "l'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in /oc. La Riccia - Giardinello ,
via Statte 7050- Zona Industria /e di Taranto".

www .regione.puglia.it

1/27
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,

PUGLIA

OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

1. PRESENTAZIONEISTANZA

Con nota depositata in data 9 agosto 2017 e acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali. n. 8031 del 16.08.2017, la Società Ecologica s.p.a. depo sitav a istanza per "il
rilascio dell'autorizzazione per la modifica sostanziale ai sensi dell'art . 29 noni es comma 2 del
D.Lgs. 152/06 e l'avvio del procedimento di VIA coordinata con AIA ai sensi dell'art. 6 comma 1
lett. B della L.R. 11/2001" per !"'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti
liquidi pericolosi e non pericolosi sito in /oc. La Riccia - Giardinello, via Statte 7050".
L'assetto delle competenze pone in capo alla Provincia la responsabilità del procedimento di
AIA.
All'istanza presentata veniva allegata la seguente documentazione :
1-AUTORIZZAZIONE
INTEGRATAAMBIENTALE
ELABORATIDESCRITTIVI
RB.0
RB.1
RB.2
RB.3
RB.4
RB.5
RB.6

Elenco Elaborati
Relazione tecnica redatta ai sensi della DGR Puglia 1388/06
Schede tecniche di cui alla DGR Pualia 1388/06
Sintesi non tecnica
Elenco autorizzazioni
Piano di monitoraaaio e co ntrollo
Verifica relazione di riferimento

TB.1
TB .2
TB.3

Planimetria con oresidl di monitoraaaio e ounti di emissione in atmosfera
Planime tria schemi delle reti idriche e punti di ispezione e scarico
Planimetria con deposito mate rie prime ed ausiliarie. prodotti intermedi e rifiuti

ELABORATIGRAFICI

2- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ELABORATIDESCRITTIVI
E.O
E.1
E.2
E.3
E.4
App.1
AoP.2
Aoo .3
Aop.4
App .5

Elenco elaborati
Sintesi non tecnica
Quadro di riferimento proQrammatico
Quadro di riferimento oroaettuale
Quadro di riferimento ambientale
Tabelle di valutazione impatto
Analisi costi-benefici
Relazione interferenze con oarco naturale reaionale "Terra delle Gravine "
Studio previsiona le impatto acustico
Studio previsionale de lle ricadute al suolo da sorgenti puntual i

www.regione.puglia .it

2/27
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE Autorizzazioni

Ambientali

3- PROGETTO DEFINITIVO
ELABORATI DESCRITTIVI
Elenco elaborati
Relazione desc rittiva generale
Relazione oeoloo ica e oeotecnica
Relazione tecnica impianto trattamen to rifiuti
Relazione tecnica aestio ne acaue meteoriche
Piano di sorveolianza e controllo
Relazione tecnica Impianti accessori
ELABORATI GRAFICI
INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO
Stato di ratto - lnouadramen to territo riale
Stato di fatto - Rilievo fotoarafico e ortofoto
Stato di fatto - lnouadramento catastale. Comune di Taranto - Foolio n.175 - Ptc,69
Stato di fatto - lm oianti. strutture esistenti, uffici e officina
Stato di fatto - Struttur e esistenti: pianta , prospe tto e sez,on,
Stato di fatto - Planimetria imcia nti
SERVIZI GENERALI DI IMPIANTO-STATO DI PROGETTO
Planimetria oenerale
Gestione delle acque meteoriche - Planimetria con schemi di fiusso e reti di raccolta
Gestione aca ue meteoriche - Impianto di trattamento e manufatti di scarico
Presidi anti ncendio
UNITA TRATTAMENTO RIFIUTI-STATO DI PROGETTO
Planimetna oencra lc di crooctto
Viste e sezio ni imc ianto
Flussi trattamenti rifluii e materiali recuperati
Schema a blocchi aenera le
Schema a blocchi sezione O
Schema a blocchi e bilancio di materia sezioni 1 e 2
Schema a blocchi e bilancio di materia sezione 3
Schema a blocchi e bilancio di materia sezione 4
Schema a bloc chi e bilancio di materia sezioni 5, 6 e 7

Re.o
RC.1
RC.2
RC.3
RC.4
RC.5

RC.6

T.1
T.2 .1
T.2.2
T,2 .3
T.2.4
T.2.5
SGl. 1
SGl.2
SGl.3
SGl.4
UTR.1
UTR.2
UTR.3
UTR.4
UTR.5
UTR.6
UTR.7
UTR.8
UTR.9

DESCRIZIONE
PROGETTO

PROPOSTO

NELL'ISTANZA

DEL PROGETTO PROPOSTO

INIZIALE

"L'imp ianto in oggetto sarà costruito in un'area dove esiste già un impianto di trattamento rifiut i liquidi
speciali non pericolosi e pericolosi autorizzato con Determina Dirigenziale n.26 del 07/04 /2 016 della
Provincia di Taranto .

Le oper e in progetto previste sono finalizzate

a/l'adeguamento

struttura/e

dell'impianto esistente per permettere il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con recupero di
materia . L'obiettivo è quello di raggiungere la End of Waste dei rifiuti trattati

e di conseguenza la

cessazione della qualifico del rifiuto eseguendo operazioni di recupero di solventi [operazione R2] e di
oli [operazione R3] con cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184ter del D.Lgs. 152/2 006, al fine di ott enere solventi e oli nelle forme usualmente commercializzate. "
Stato di fatto
L'attuale impianto autorizzato con Determin a Dirigenziale n.26 del 07/04/2016

della Provi ncia di

Taranto , risult a att ualmente non in esercizio. Nella documen ta zione prodotta si legge: "Attualmente
l'impianto è composto da due separati settori, rispettivamente per il trattame nto delle acque con
contenuti

di

oli

e

tensioattivi

elettrochiariflocculazione}

(sezione

CHIMICO-FISICA
, secondo

la

tecnologia

DHL

e per le acque nere (sezione BIOLOGICA, secondo la tecnologia a fanghi attivi

ad aerazione prolungata} , entram bi utilizzati per conto terzi, mentre i reflui prodotti dagli scarichi di

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

tipo civile di stabilimento sono avviati in pubblica fognatura AQP. La tipologia dei rifiuti trattati nella
seconda sezione dell'impianto {BIOLOGICA}
, è essenzialmente quella delle acque nere rinvenienti da
vasche a tenuta e fo sse lmhoff di impianti fognanti statici civili."
Progetto

L'impianto in progetto "sarà costituito in 4 filiere di trattamento dedicate a 4 tipologie di rifiuti, per un
totale di 9 linee (o sez ioni}:
1. Sezione "l" Trattamento Rifiuto "A" - Rifiuti Pericolosi.
2 . Sezione "2" Trattamento Rifiuto "B" - Rifiuti Pericolosi.
3. Sezione "3" Trattamento Rifiuto "C'' - Rifiuti Non Pericolosi.
4. Sezione "4 " Trattamento Rifiuto "O" - Rifiuti Pericolosi.
5. Sezione "5" Trattamento Finale: trattamento acqua nel quale confluiscono gli streams in uscita
delle sezioni 1, 2, 3, 4 e il concentrato della sezione a osmosi inversa della Sezione 7.
6. Sezione "6" Trattamento Fanghi: trattamento degli scarichi del fi ltro a sabbia della sezion e 3.
7. Sezione "7" Produzione Acqua Demi: produzione di acqua demineraliz zata necessaria per la
rete di servizio d'impianto .
8. Sezione "8 " Stoccaggio materiali recuperati.
Le fasi acquose fredde prodotte dalle Sezioni "1" e "2" vengono trattate in una sezione comune per poi
essere inviat e, insieme agli streams di acqua prodotta nelle Sezioni "3" e "4 ", alla sezion e "5" di
Trattamento finale . Le Sezioni "6" e ''7" sono di servizio a/l'impianto ."
I codici CER individuati, amm issibili al tr attamento nell' impianto e suddivisi per linea di tratt amento
sono i seguenti:
TIPOLOGIA

CER RIFIUTO TRATTATO

RIFIUTO

"A .. /" B•"

·e·

IO 0211'

130104'

13 01 05'

13 01 09'

13 01 10·

13 01 11'

13 01 12'

130113'

130204'

13 02 05'

13 02 06'

13 02 07'

13 02 08'

13 03 05·

13 03 07·

13 03 08'

13 03 09"

130310'

13 04 01·

13 04 02·

13 04 03'

13 os 05•

13 05 07'

1307 01·

13 07 02·

130703'

130802 '

13 08 99'

16 07 08'

19 02 04'

19 02 07'

19 02 05·

1908 10·

19 11 03'

1610 02

·o··

19 02 03

I

16 10 01·
ftJbell.Jt °"",.,.,,Cl!NnflUVtr0.1ilbtbd.1(9Vine.1delnpall

191 3 08

/O

Il potenziale di progetto dichiarato è il seguente:

N.

o

Descrizione

Totalerifiutiin ingresso a Ecologica
Spa

Potenzialità

Potenzialità

PotenzialitB

massima

massima

massima

oraria

giornaliera

annua

(tonlh )

(tonid )

(tonia)

35,00

560.00

145.600,00

Il proponent e dichiara che "lo stab ilimento di Taranto de/i'ECOLOGiCA S.p.A. ricade nell'area
industriale, maggior e font e di produ zione dei reflui da tratt are, a breve distan za dal porto , per la
raccolta delle acque di sentina, e fa cilment e raggiungibile dagli stabilimenti militari e dall'intera
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Provincia, utilizzando la grande viabilità al servizio dell'area industriale e senza attraversare il centro
cittadino ."

*******
Come riscontrabi le nella successiva scans ione procedimentale,
relativi

allegati

con nota prot.

6864 de l 22 .06.2018 e 6952 del 26.06.2018) il proponente
progettuale
prot.

ECO_ Q&A 73-20 18 e

(acquisit i al prot. del la Sezione Autoriz zazioni Ambienta li n. 6841, 6846, 6847, 6863,

presentata

n. 91-2018

anche in mancanza di produzione

(acquisita

13.08.2018) comunicava

al protocollo

confermava

di EoW per il recupero

del la Sezione

Autorizzazion

l'i nteresse

al l'istan za

de l glicol e e con nota

i Ambie ntali

n. 8987 del

"l'intenzio ne di rinunciare alla produzione di End of Waste per quanto

riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio. Di conseguenza, le linee 1 e 2, adibite al trattamento di
rifiuti di tipo "A" e "B", sono da inquadrare come impianti per il trattame nto di rifiuti liquidi (operazione
09}".
DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO e VINCOLI AMBIENTALI

L' area oggetto dell'intervento

insiste ne lla Zona Industriale

del Comune di Taranto, alla v ia per Statte n.

7050. "Catastalmente l'area ricade nel foglio di mappa n. 175, particella n°69 (ex 29) superficie
catastale mq 6.620,00."
ANALISI VINCOLISTICA
Analisi idoneità dell'area

Tipologia area/vincolo

Vvo/s,

Perimetrazioni di vinco li paesaggistici - ambientali riguarda nti le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e relative aree buffer.

NO

Perimetrazioni di zone S.I.C., ai sensi della Dirett iva comun itaria n.
92/43/CEE "Ha bitat " e relat iva fascia di rispetto .

NO

Z.P.S.ai sensi della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, "Ucce lli
Selvatic i", e relativa fascia di t utela.

NO

Zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e
92/43/CEE" e relative aree buff er di tute la.

NO

Perimetrazioni di aree protette nazionali istitu it e ai sensi della L.
394.1991 e relativa area di risp etto .

Il parco regionale Terra delle
NO Gravineè situato a circa 2 km
dall'intervento

PPTR

NO

P.A.I. -AdB Puglia

NO

P.R.A.E.

NO

P.T.A.

SI

Aree Percorse dal Fuoco

NO

www.regione.puglia.it
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SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

SI

Aree SIN

Con Verbo/e della Conferenza
dei Servizi Istruttoria del 23
apri le 2013, il Min istero
dell'Ambient e ha preso atto
che, per le aree di comp etenza
Ecologica S.p.A., il suolo e le
acque di falda sono sta ti
carat teri zzati e sono risultati
conformi alle C.S.C.

AUTORIZZAZIONI/ATTI COMUNQUE DENOMINATI DA ACQUISIRE
Con nota acquisita
proponente

al protocollo

trasmetteva

autorizzazioni,

della Sezione Autorizzazioni

l'elenco delle amministrazioni

Ambientali

n. 936 del 29 .01.201 8 il

int e re ssate per il rilascio di intese , co ncessioni,

pareri, nulla osta, assensi comunque d enominati,

ai sensi d e ll' art . 10, comma 2 della l.r .

11/2001 e smi
AUTORIZZAZIONE/ATTI COMUNQUE

AUTORITA' COMPETENTE

DENOMINATI
Valutazione di Impatto Ambientale (art . 27-bis
D.Lgs. 152/06}
Autorizzazione Ambienta/e Integrata (art 29nonies del DLgs 152/06 e ss.mm.ii e DRG
1388/2006}
Arpa Puglia DAP Taranto

REGIONEPUGLIA- Sezion e Autoriz zazioni Ambiental i

PROVINCIADI TARANTO - 9° sett ore Ecologia e
Ambiente
Parere sul Piano di Monitorag gio e Controllo per
l'A utori zzazione Integrata Ambientale

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA -

Parere di conformi tà antince ndio ai sensi dell'art . 3

prevenzione incendi

del DPR 151/11

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

interv enti di ril evante tra sforma zione ai sensi dell'
art. 89 lett.b com ma 2 del le NTA del PPTR)
Autorizzazione allo scarico in fogna (ambito AIA)

Parere SUAP/parere di compat ibilit à edili zia e
urb anistica (ambito AIA)

Regione Puglia - Sezion e Tutela e Valori zzazione del
Paesaggio

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Comune di Taranto

Parere ambienta/e comunale

Comun e di Taranto

Parere ASL/SPESAL

ASL Taranto

Parere sul Piano di Tutela delle Acque

REGIONEPUGLIA- Sezione Risorse Idri che

www.regione.puglia.it
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Provincia di Taranto Parco Nazionale Regionale
" Terra delle Gravine "

2 km dall'interv ento)
Aeronauti ca Milit are

Parere su fascia di rispetto aeroportuale

2. VERIFICAADEGUATEZZAE COMPLETEZZADELLADOCUMENTAZIONE

Con nota prot . n. 8827 del 18.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva alla
Provincia di Taranto di verificare adeguatezza e comp letezza della documentazione presentata
da Ecologica S.p.A. per i profili AIA.
3. CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E ACQUISIZIONE DEI PARERI

Decorsi 30 giorni di cui all'art . 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed effettuata la
verifica di ammissibilità per i profili di VIA, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.
n. 9992 del 19.10.2017, avviava il procedimento
contemporaneamente

di VIA-AIA coordinato,

convocando

Conferenza di Servizi, di cui all'a rt . 15 della L.R. 11/01 e s.m.i. al 20

novembre 2017 ed invitava la Provincia di Taranto a comunicare il nominativo ed i recapiti del
Responsabile del Procedimento di AIA.
Con nota prot. 14424 del 24.10.2017, acquisita al protocollo de lla Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 10346 del 30.10.2017 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco riferiva , tra l'altro ,
che, qua lora fossero intervenute modifiche rispetto a quanto già autorizzato, si sarebbero
dovute riattivare le procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.
Con nota trasmessa con PEC del 26.10.2017 e acquisita al protocollo

del la Sezione

Autorizzazioni Ambientali n. 10246 del 26.10.2017, Ecologica S.p.A. riscontrava alla nota de lla
Provincia di Taranto già prot . n. 32127 del 19.10.2017 (non pervenuta

agli atti del

procedimento) in merito alla verifica di comp letezza documentale .
Con nota prot. 70113 del 16.11.2017, acquisit a al protoco llo della Sezione Autorizzazioni
Ambienta li n. 10984 del 20.11.2017 , Arpa Puglia dava evide nza del seguito dell'attività
ispettiva condotta in seno ali' AIA in essere, rilevando come l'impianto autorizzato non fosse,
allo stato , in esercizio.
Con nota prot. 15195 del 17.11 .2017, acquisit a al protocollo del la Sezione Autori zzazioni
Ambienta li n. 10985 del 20.11.2017 , l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza di vinco li PAI
nell'area in oggetto .

www .regione.puglia.it
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In data 20.11.2017 si teneva la Conferenza di Servizi convocata con nota prot . n. 9992/2017.
In tale sede:
►

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio depositava agli atti della Conferenza la
nota

prot.

n. 8878 del 20.11.2017 con cui chiedeva

integrazioni

finalizzate

all'espressione del parere di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
►

Il proponente depositava agli atti della Conferenza il riscontro alla nota della Provincia

►

Arpa Puglia e ASL rilevavano alcune carenze di informazioni nella documentazione

di Taranto (prot. n. 35015 del 14.11.2017, non pervenuta agli atti del Procedimento).
presentata .
La conferenza si concludeva con la riserva, da parte del proponente,

di aggiornare la

documentazione prodotta secondo le indicazioni fornite. Il verbale veniva trasmesso alla CdS
con nota prot . 11128 del 22.11.2017.
Con nota prot. 11086 del 23/11/2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 11356 del 28/11/2017, la Sezione Risorse Idriche comunicava che, "da un esame

preliminare degli elaborati progettuali disponibili, si è potuto riscontrare che il progetto in
argomento risulta essere la riproposizione della stessa opera su cui la Sezione scrivente si è già
espressa con nota/parere n. 1013 del 06/03/2014 avente il medesimo oggetto e riferito al
medesimo impianto, nell'ambito della procedura di AIA" e che "le opere da realizzare risultano
interagire con i medesimi vincoli catastali già riscontrati" ribadendo quindi il contenuto del
precedente parere . Nello specifico la nota prot. 1013/2014 prevedeva misure tese ad alleviare
lo stress sulla falda (di cui alle misure 2.10 nell'allegato 14 del PTA), tra le quali la "sospensione

al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci da falda da utilizzare a fini irrigui o
industriali; e la "verifica, all'atto del rinnovo delle precedenti concessioni, della quota di
attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di
evitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del valore dello
stesso, verificando che le acque siano qualitativamente compatibili con le caratteristiche del
terreno e delle colture da irrigare" e, con riferimento all'imp ianto di trattamento

delle acque

meteoriche, richiamava la conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 26 del
09/12/2013.

A riguardo il proponente,

nella successiva seduta di CdS del 19.12.2018

comunicava l'assenza di pozzi di emungimento dalla falda.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 12454 del 27.12.2017 e successiva
precisazione nota prot . n. 170 del 08/01/2018, accogliendo la richiesta del proponente (nota
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 61 del 3.01 .2018) di differimento
dei termini di riscontro alle richieste di integrazioni formulate

dagli enti in risposta alla

Conferenza di Servizi tenutasi il 20.11.2017, invitava il proponente

www.regione.puglia .it
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riscontro unico alle richieste di integrazioni di cui alla CdS del 20.11.2017, nonché alle
eventuali richieste di integrazioni formulate ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 e nei termini di
cui al medesimo comma 5 e convocava Conferenza di Servizi per il giorno 22.01.2018.
Con nota prot. n 78633/32 del 27.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 89 del 4.01.2018, ARPA
Puglia, facendo seguito a quanto anticipato dalla stessa Agenzia durante la seduta della CdS
del 20.11.2017 , trasmetteva

le proprie osservazioni alla documentazione

prodotta

da

Ecologica S.p.A., datata luglio 2017.
Con nota prot. n. 30 del 2.01.2018, acquisita al protocollo

della Sezione Autorizzazioni

Ambientali n. 109 del 04.01.2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, in
riferimento alla convocazione della CDS, confermava quanto già espresso con propria nota
prot. 14424/2017 .
In data 10 gennaio 2018 veniva effettuato sopralluogo nella sede di Ecologica da parte del
Comitato Regionale VIA e dei rappresentanti della Provincia di Taranto.
Con nota prot. n. 1805 del 22.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 637 del 22.01.2018, la Provincia di Taranto - Parco Naturale Regionale Terra
delle Gravine esprimeva parere favorevole a condizione che "vengano comunque adottate

tutte le misure di mitigazione previste nel progetto proposto".
In data 22 gennaio 2018 si svolgeva seduta di Conferenza di Servizi, convocata con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 12454/2017 (e successiva precisazione con nota
prot. n. 170/2018). In tale sede si discuteva del corretto

inquadramento

dell'iniziativa

progettuale quale nuovo impianto, o modifica sostanziale di impianto esistente, questione
sollevat a da ARPA Puglia nella nota prot . n 78633/32 del 27.12.2017. Dalla discussione
emergeva come la questione non rilevasse formalmente
proposito il progettista dell'intervento

né ai fini VIA né ai fini AIA. A tal

si impegnava a fornire , nelle integrazioni documentali

in corso di redazione, tre scenari di riferimento:
a. il primo scenario in assenza di funzionamento dell'impianto;
b. il secondo con funzionamento dell'impianto come da AIA in essere;
c. il terzo con gli impatti associati alla realizzazione dell'impianto;
rendendo possibile la valutazione del progetto presentato sia rispetto allo scenario 1 che allo
scenario 2.

www.regione.puglia.it
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In tale sede veniva altresì depositata, dalla Provincia di Taranto, la richiesta di integrazioni
prot. n. 1800 del 22.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.

653 del 22.01.2018.
Il verbale della CDSveniva trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 867
del 26.01.2018.
Con nota prot. n. 9768 del 26.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 931 del 29.01.2018, Acquedotto Pugliese - Reti e Impianti dichiarava l'assenza di
interferenza del progetto con le infrastrutture di propria competenza.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 936 del 29.01.2018
il proponente trasmetteva l'elenco delle amministrazioni interessate per il rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, ai sensi dell'art.
10, comma 2 della 1.r. 11/2001 e smi..
Nella seduta del 30 gennaio 2018 il Comitato VIA regionale chiedeva al proponente di fornire
integrazioni alla documentazione presentata al fine dell'espressione del proprio parere di
competenza.

5. LAVORI DELLACONFERENZADI SERVIZIDECISORIA

Alla conferenza di servizi (di seguito CdS) venivano invitati gli Enti/Organi preposti al rilascio di
intese, concessioni, autorizzazioni , licenze, i pareri , gli assensi comunque denominati

in

materia ambientale e paesaggistico - territoriale, necessari per la realizzazione del progetto e,
nello specifico :
Provincia di Taranto
Comune di Taranto
ARPA Puglia
Acquedotto Pugliese Spa
ASL Taranto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA
Parco Naturale Regionale "Terra delle "Gravine"
REGIONEPUGLIAServizio AIA
REGIONEPUGLIASezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
REGIONEPUGLIASezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Venivano inoltre invitati, al fine di acquisire informazioni utili in merito all'intervento oggetto
di valutazione, i seguenti Enti/Organi:

www.regione.puglia.it

10/27

21527

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE Autorizzazioni Ambientali

REGIONEPUGLIA Sezione Risorse Idriche
REGIONEPUGLIASezione Demanio e Patrimonio
REGIONEPUGLIASezione Lavori Pubblici
REGIONEPUGLIASezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
REGIONEPUGLIASezione Urbanistica
REGIONE PUGLIA Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
Autorità di Bacino della Puglia
Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 31' Regione Aerea
ENAV

li proponente veniva invitato e partecipava a tutte le sedute della Conferenza di Servizi.
I verbali di CdS, assieme a tutta la documentazione afferente al procedimento

in oggetto,

sono consultabili e scaricabili dal Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link:
http://www.sit.

p ugl ia.it/porta I/VIA/Elench i/P roced u re+VIA

inserendo nel campo ricerca la dicitura "Ecologica".
Con nota prot. n. 1015 del 31.01.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva al
proponente richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. di cui ai verbali, e relativi allegati , delle Conferenza di Servizi tenutesi il 20.11.2017 e
il 22.01.2018 e di cui al parere reso dal Comitato per la VIA regionale nella seduta del
30.01.2018.
Con nota ECO_Q&A_28_2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 2191 del 06.03.2018 , il proponente trasmetteva le integrazioni in riscontro alla richiesta
formulata dall'autorità competente (nota prot . 1015/2018) .
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 2371 del 12.03.2018, tra smetteva alla
CdS le succitate integrazioni prodotte dal proponente e, contemporaneamente , convocava
per il giorno 11 aprile 2018 seduta di CdS decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L.n. 241/90 e ss.mm.ii, al fine di addivenire ad
univoche determinazioni da porr e a base del provvedimento conclusivo .
Il Comune di Taranto , con nota senza protocollo del 21.03.2018 , acqui sita al prot. della
Sezione Autorizz azioni Ambientali n. 3170 del 28.03.2018, comunicava di aver pubblicato sul
proprio albo pretorio on line la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto.

www.regione.puglia.it
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Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA con nota prot . n. 5128 del 04.04 .2018, acquisita
al prot . della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3449 del 04.04.2018, comunicava parere di
conformità antincendio favorevole con prescrizioni (prot. 5124 del 4.4.2018) a seguito della
presentazione della richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art . 3 del DPR 151/2011
da parte della Società effettuata in data 26.03.2018.
Il Comitato VIA regionale, nella seduta del 5 aprile 2018 esprimeva parere positivo con
prescrizioni (prot. n. 3604 del 09.04.2018).
Il Comune di Taranto con nota prot . n. 59993 del 09.04.2018, acquisita al prot . della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 3744 del 11.04.2018, comunicava che "nulla osta a rilasciare il

parere di compatibilità urbanistica"e "nullaosta a rilasciareil parere di compatibilità edilizia".
In data 11 aprile 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota
della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot . 2371/2018 . La CdS approfondiva la tematica
dell'End of Waste alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018. Nello
specifico emergeva che il Consiglio di Stato avesse stabilito che, ai sensi dell'articolo 6 della
Direttiva 2008/98/CE (e.ci. Direttiva rifiuti), laddove a livello comunitario non siano stabiliti
criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso
senza poter delegare tale potere alle Regioni, per contrasto con l' articolo 117 della
Costituzione (potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente) . Conseguentemente ,
non possono assumere rilevanza le diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal
MATTM (v. Circolare MATTM n. 10045 del 01/07/2016 recante " Disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto - Applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile
2006, n. 152" , che autorizzava le Regioni a definire criteri EoW in sede di rilascio di
autorizzazioni ex Codice ambientale) . La CdS conveniva pertanto di chiedere al MATTM di
esprimersi sollecitamente sulla validità della Circolare ministeriale prot . 10045 del 01.07.2016 ,
alla luce della Sentenza, ovvero a far propria la procedura di valutazione di cui all'art . 184ter,
riversandone gli esiti (anche con l'ev entuale DM di cui al c.2 del medesimo art .) nella CdS in
corso e aggiornava i lavori al 15 maggio 2018.
Il verbale della CdSveniva trasmesso con nota prot. 3957 del 16.04.2018.
Con nota prot . 3951 del 16.04.2018 la Sezione Autorizza zioni Ambientali dava seguito a
quanto convenuto dalla CdS, trasmettendo al MATTM il verbale della seduta di Conferenza ed
esplicitando la richiesta di espressione ivi contenuta .
Con nota prot. n. 6242 del 26.04.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 4622 del 03.05.2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di TA confermava il
precedente parere prot . n. 3951/2018 .

www.regione.puglia.it
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Con nota prot . n. 3818 del 11.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 5025 del 11.05 .2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia esprimeva parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. n. 86848 del 15.05.2018 ed allegata nota SPESALTaranto prot . n. 86676 del
della Sezione Autorizzazioni

14/05/2018 , acquisita al protocollo

Ambientali

n. 5140 del

15.05.2018, la ASL Taranto forniva parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot . n. 31451 del 15.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 5135 del 15.05.2018, Arpa Puglia chiedeva chiarimenti rispetto alle integrazioni
già fornite

dal proponente

con nota prot. n. 28/2018 e forniva prime indicazioni per

l'intervento in oggetto.
In data 15 maggio 2018 si svolgeva la seconda seduta della Conferenza di Servizi Decisoria .
Con nota prot . n. 15332 del 15.05.2018, depositata in atti della CdS e acquisita al protocollo
della Sezione Autorizzazioni Ambientali

n. 5109 del 15.05.2018, la Provincia di Taranto

chiedeva chiarimenti rispetto alle integrazioni già fornite dal proponente con nota prot . n.
28/2018 .
La conferen za si concludeva con :
a.

l'impegno del proponente a fornire i chiarimenti richiesti dalla Provincia di
Taranto (nota prot. 15332/ 2018) e da Arpa Puglia (prot. 31451/2018) entro i
successivi 30 giorni,

b. il mandato della CdS di sollecitare il MATTM circa la già tra smessa richiesta di
validità della circolare mini steriale prot . 10045 del 01.07.2016
c. la richiesta al proponente di esprimersi circa il permanere dell ' interesse alla
istanza progettuale

presentata nella ipote si in cui non si pervenisse alla

definizione della questione dell'EoW anche ai fini della ·possibilità di proseguire
con il procedimento avviato .
Con nota prot. 5429 del 22.05 .2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva alla CdS
il verbale della Seduta del 15.05.2018 .
Con nota prot. 5526 del 24.05.2018 la Sezione Autori zzazioni Ambientali inviava al MATTM il
sollecito di cui alla CdS del 15.05.2018.
Con nota prot. ECO_Q&A 73-2018 e relativi allegati, acquisiti al protocollo

della Sezione

Autorizzazioni Ambientali ai n. 6841, 6846, 6847, 6863, 6864 del 22.06 .2018 e 6952 del
26.06.2018, il proponente

forniv a i chiarimenti richie sti in sede di CdS del 15.05.2018 e

confermava l'interesse all'istanza progettuale presentata anche in mancanza di produzione
di EoW per il recupero del glicole , comunicando la tra smissione dell'ade guamento della
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documentazione tecnico/progettuale

a tal e nuovo assetto progettuale entro il 28 giugno

successivo .
Con nota prot. ECO_Q&A 75-2018 e relativi allegati , acqui siti al protocollo della Sezione
Autori zzazioni Ambient ali al n. 7095 del 29.06.2018, il proponent e, tra smett eva la
documentaz ion e t ecnico-pro gettual e adeguata al nuovo assetto progettuale in assenza di
recupero del glico le com e da pro spetto seguent e:
Progetto definitivo

SIA

1=1
RC.0- ELENCOELABORATI
PROGETTO

_ App.l_rev.2 Tabelle valutazione impatti_...

~ RC-l_rev.1 - Relazione Descrittiva Generale

~ App.2_rev.l ANALISICOSTIBENEF10

~ RC-2_Relazione_Geol
ogica_Geotecnica

-:'._App.3_rev.1 Relazione interferenze con P...

L:1RC-3_All.l_Ingegneria

~ App.4_Studio Pr~ isionale Impatto Acusti...

per impia nto trattamento rifiuti

~ RC-3_rev.1 - RELAZION
ETECNJCA IMPIANTODITRATTAM
EN...

_ App.5 rev.2 - Studio Previsionale delle rie...

~ RC-4_ReJazioneTecnica Gestione Acque Meteoriche

~ App.6_Pianopreliminare Utilizzoin sito ...

~ RC-S_rev.1 - Piano di Sorveglianza e Controllo

-:;:=
App.7_rev.1 - Valutazione

~ RC-6_revl_Relazione tecnica impianti accessori

~ App.S_Valutazioniemissioni odorigene d ...

Imp atto comp ...

~ RC-7_Relazioneantincendio

~ E.OELENCO ELABORA
TI

~

~ E.l_rev.l Sintesi non tecnica

SGI-l_rev.2 PLANIMETRIAGENERALE

"'.Ì:SGI-2_rev1 GESTIO
NE DELLE
ACQUEMETEORIC
HE- PLANIM
E...

1:_E.2_rev.1 Quadro Riferimento Programm ...

1:iSGl-3_rev.l_Ecologica_Schema+lmpianto trattam AM 62x125

"':: E.3_re.v.1Quadro Rirerimen to Progettua le

~

SGl-4_rov.1_VF-1- Ecologica_PlanActivity 809x1157

_

~ SGl-5_VF-2-Ecologica_Prosp-Sez-CentrTermica 809xll57

1

E.4_rev.3 Quadro di Riferimento Ambient...

~ E.S_rev.l PIANODIMONITORAGGIO
AM...

~ T-l_Ecologica_SdF-lnquadramento 62x90

,.,._ E.6_re
v1 Relazione paesaggistica

1,1T-2-l_Ecologica_SdF-FotoeOrtofoto 42>:80
~ T-2-2_Ecologica_SdF-Catastale42iàl0

AIA

~ T-2-3_Ecologica_SdF_Strutture62iàl0
!c. T-2-4_Ecologica_SdF
_Strutture 92x160

~ T-2-S_Ecologica_SdF_Planim+Schemi 90x230

~ AIH_ SGQAP006-Preparazionee:risport ...

~ UTR-l_rev.2 PLANIMETRIA
GENERALE
DIPROGETTO

~ All-2 caratteristiche soluzione:glicotì con ...

_ RB.0 ELEN
CO ELABORATI

,_J UTR-2revl_Ecologica_Viste5ezioni 62x120

~ RB.l_re:v.1 relazione tecnica

~ UTR-3_re
v.2 FLUSSI
TRATTAMENTI RIFJUTI
EMATERIALI
RECU
...
~ UTR-4_Ecologica_SchemaBlocchiGen 62x110

-:_ RBl_revl Schedetecniche di cui alla D.G...

":::_RB.3_re
v.J Sintesinon tecnica

-,_ UTR-S_Eco
logica_SchemaBlocchi-SezO62x90

~ RB.4_Ele.n
co Autoriuazioni

°!' UTR-6_Ecologica_SKBlok+BilMateria-Sezle2 62x110

~ RB.S_re
v.2 Piano di Monitoraggio e Contr...

~ UTR-7_Ecologica_SKB1ok
+Bi1Materia
-Sez362x110

L

~ UTR-8_Ecologica_SKBlok+BilMa
teria-Sez462x120

RB.6_Verifica Relazione di Riferimento

~ TB-l_ re:vJ _Presidi monitoraggio

°!' UTR-9_Ecologica_SKBlok+BilMa
teria-SezS,6e7 62x110

~ T8-2_rev.2_Ecologica_Retildriche

':__TB-3_rev.2_Ecologica_MaterieP
rime• Rifiuti

La Sezione Auto rizzazioni Ambi entali, con nota prot . n. 7171 del 02.07.2018, tra smett eva alla
CdS le succit ate

int egrazioni

prodot te

dal propon ent e, comunicando

il

perm aner e

dell 'intere sse dello st esso all'ist anza progettuale presentata anche in mancanza di produ zione
di EoW per il recupe ro del glicol e e cont empor aneament e convocava seduta di CdS decisoria
in modalit à sincrona per il giorno 10 luglio 2018.

www .regione.puglia.it

14/27

21531

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAutorizzazioni Ambientali

PUGLIA
Con nota prot.

n. 0045123-86

del 09.07.2018, acquisita al protocollo

della Sezione

Autorizzazioni Ambientali n. 7488 del 09.07.2018, Arpa Puglia si riservava di rendere entro il
3.08.2018 la valutazione di merito sulla proposta progettuale aggiornata alla luce
dell'adeguamento della documentazione presentata .
Con nota prot . n. 0045123 del 10.07.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 7500 del 10.07.2018, il Comando VVF della Provincia di Taranto confermava
quanto già comunicato con nota prot . n. 14424 del 24.10.2017.
In data 10 luglio 2018 si svolgeva seduta della CdS. In tale sede veniva ulteriormente
affrontata la questione End of Waste ed emergeva come fosse possibile effettuare
l'operazione di recupero R3 al fine di ottenere MPS (così come prevista dal DM 161/2002 al
punto 6.6.3 de Il' Allegato 1 suba Ilegato 1) solo per i codici CER13.04.01 e 13.04.03, mentre per
gli ulteriori

codici CER non esistessero regolamenti comunitari

o decreti ministeriali

che

consentissero tali attività. Il proponente, in virtù di quanto emerso, si riservava di effettuare
approfondimenti in merito. La CdS affrontava inoltre il tema della scadenza dei termini del
procedimento che si consumavano lo stesso 10 luglio . Stante l'eccezionale ed imprevedibile
situazione verificatasi a valle della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018 il
proponente chiedeva un differimento dei termini di conclusione del procedimento al fine di
consentire la compiuta

definizione dell'iter tecnico-amministrativo

alla luce delle citate

sopravvenienze. Tale differimento veniva accordato e quantificato in 90 giorni.
Con nota prot. 7564 del 11.07 .2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva alla CdS
il verbale della Seduta del 10.07.2018.
Il Comitato VIA regionale, nella seduta del 24 luglio 2018, preso atto di quanto emerso nella
seduta di CdS del 10.07.2018 in merito all'End of Waste, sottolineava l'importanza di dirimere
tale questione, sollecit ando un riscontro del proponente in merito.
Sulla scorta di quanto riferito dal Comitato VIA regionale, con nota prot. 8783 del 07.08.2018
la Sezione Autorizzazioni Ambientali sollecitav a il proponente a fornire quanto prima gli
approfondimenti

richiesti.

Con nota n.91-2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8987 del
13.08.2018, il proponente forniva riscontro alle note prott. n. 8783/2018 e n. 7564/2018 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicando "l'intenzione di rinunciare alla produzione di

End of Waste per quanto riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio. Di conseguenza, le
linee 1 e 2, adibite al trotta mento di rifiuti di tipo "A" e "B", sono da inquadrare come impianti
per il trattamento di rifiuti liquidi (operazione 09}. Qualificando, quindi, le operazioni di
trattamento come 09, si ritiene superata la perplessità di ARPA Puglia e Provincia di Taranto in
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ordine alla contestuale classificazione delle linee 1 e 2 sia come attività di recupero, sia come
attività di smaltimento".
In data 4.09.2018 il Comitato regionale per la VIA esprimeva parere favorevole con
prescrizioni sul progetto così come modificato a seguito della sopravvenuta Sentenza del
Consiglio di Stato n. 1229/2018 e delle modifiche progettuali introdotte in esito alle richieste
pervenute dagli enti in sede istruttoria (prot . n. 9464 del 4.09.2018).
Con nota prot. 9584 del 6.09.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva i succitati
documenti e convocava seduta di CdS decisoria in modalità sincrona per il giorno 25
settembre 2018, invitando gli enti che non si fossero ancora espressi e quelli che non avessero
ancora aggiornato il proprio parere rispetto alle modifiche discusse in sede di CdS del
10.07.2018, a rendere il riscontro/parere

di competenza sulla realizzazione del progetto,
aggiornato altre sì alle risultanze della valutazione della nota Ecologica n.91-2018 (prot.
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8987 /2018) entro la data di convocazione della seduta.
Con nota

prot.

0060702-156

del 25.09.2018, acquisita al protocollo della Sezione
n. 10237 del 25.09.2018, ARPA Puglia esprimeva valutazione
negativa per gli aspetti VIA ed evidenziava la necessità di aggiornare gli elaborati progettuali

Autorizzazioni Ambientali

AIA alle modifiche conseguenti alla rinunci all'EoW.
Con nota prot . 0028894/2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 10215 del 25/09/2018, la Provincia di Taranto richiedeva al proponente copia della
quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto per le spese istruttorie AIA
e l'aggiornamento degli elaborati progettuali alla nuova configurazione impiantistica al fine
della predisposizione della bozza di documento tecnico AIA.
In data 25 settembre 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi, convocata con
nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. 9584/2018. In tale sede il proponente, in
merito alle note Arpa Puglia e Provincia di Taranto assicurava la trasmissione della quietanza
di pagamento e si impegnav a a trasmettere, entro il giorno 28/09/2018, gli elaborati RB.1,
RB.2 e TB.3 aggiornati come da richiesta della Provincia e un documento di approfondimento
per gli aspetti rilevati da ARPA. L'Autorità Competente, considerata l'opportunità di una
attenta ponderazione degli elementi di valuta zione forniti da ARPA ai fini della definizione
conclusiva della VIA, convocava conclusivamente l'ultima seduta di CdS per lunedì 8 ottobre
2018, rammentando che il procedimento sarebbe stato definito con quanto in atti entro la
data di scadenza della proroga già concessa.
Con nota prot . n. 0163004 del 25.09.2018, la ASL Taranto - Dipartimento
esprimeva parere favorevole
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propedeutiche verifiche rappresentate nel parere già trasmes so con nota prot . 86848 del
15.05.2018 .

li verbale del la CdS del 25.09 .2018 veniva trasmesso con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 10271 del 25.09 .2018 .
Con nota prot. ECO_Q&A_lOl-2018 e relativi allegati, acquisiti al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 10399 del 28.09.2018, il proponente forniva i chiarimenti richiesti
in sede di CdS del 25.09.2018 .

""."
;)All-l_SGQA-P006-Prepa razione e risposta alle emergenze.pclf
~~ All-2 caratteristiche soluzione glicoli concentrati.pclf

~ RB.0_rev .4 ELENCOELABORA
TI.pdf
~~ RB.l_rev.2 relazione tecnica .pdf

~ RB.2_rev .3 Schede tecniche di cui alla D.G.R,Puglia 1388-06.pdf
j. _RB.3_rev .2 Sintesi non tecnica.pdf
~.;)RB.4_Elenco Aut orizzazioni.pdf
~ RB,S_re
v.3 Piano cliMonitoraggio e Controllo,pdf
~ RB.6_re
v .1 verifica relazione riferimento.pclf
LJ TB-l_rev.4_Presidimonitoraggio.pclf
_,:: TB-2_rev.3_Ecologica_Retildr
iche.pdf
W:TB-3_rev.3_Ecologica_MateriePrime+Rifiuti,pclf

Con nota prot. n. 13955 del 1.10.2018 , acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 10414 del 1.10.2018, il Comando Provinciale dei VVF di Taranto confermava
quanto già comunicato con propria nota prot. 14424 del 24.10.2017.
Con nota prot. n. 99494 del 4.10.2018 , acquisit a al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali

n. 10559 del 4.10.2018, Acquedotto

Pugliese - Reti ed Impianti

ribadiva il

contenuto favorevo le del la propria nota prot. n. 9768 del 26.01.2018 .
Con nota la nota prot . n. 30552/2018, acquisita al protocollo della Sezione Aut orizzazioni
Ambientali n. 10609 del 08.10.2018, la Provincia di Taranto allegava il parere espresso dal
Comitato Tecnico Provinciale nel la seduta del 4.10.2018 verba le n. 91, al fine degli

"adempimenti consequenzia li di codesta Autorità Competente ne/l'ambito del procedimento ex
art 27bis del D.lgs. 152/06 smi . ". Da tale parere emergeva che "questo C.T.P., condividendo nel
merito le osservazioni di Arpa Puglia, esprime parere di competenza negativo, in quanto è
venuta meno la finalità originaria dell'istanza, incentrata sul recupero e non su llo smaltimento,
e ritiene che il procedimento debba essere archiviato. Se di interesse del committente,
coerentemente con la nuova finalità, il procedimento potrà essere riproposto secondo i termini
di legge".
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2018 si svolgeva la seduta di CdS, convocata con nota della Sezione

Autorizzazioni Ambientali prot. 10271/2018 . In tale sede, il RdP VIA riferiva che, sulla scorta
dell'istruttoria

amministrativo-istituzionale

Funzionario Istruttore e dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del Procedimento e dal

tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex

Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) si proponeva un
parere di compatibi lit à ambientale ai fini VIA favorevole con prescrizioni. Durante il corso dei
lavori di conferenza perveniva altresì nota ARPA Puglia prot. n. 64649 del 8.10.2018, acquisita
al prot. n. 10640 del 8.10.2018, con la quale l'agenzia ribadiva "la valutazione tecnica negativa

nonché, la richiesta di archiviazione, espresse da questa Agenzia con parere prot. 60702 del
25/09/2018 , non avendo il proponente fornito ulteriori elementi tecnici da esaminare". Il
proponente interveniva a tale riguardo riferendo di contestare "in radice la rilevanza,
legittimità, fondatezza della nota ARPA prot. 64649 dell'B/10/2018, pervenuta solo in limine a
CdS già ampiamente in corso (ore 11:30), che nulla aggiunge al quadro conoscitivo in atti,
limitandosi a formulare rilievi totalmente generici, infondati, fondati su elementi di carattere
meramente formale". In tale sede altre sì, stante l'assenza dell'Autorità Competente AIA ed il
contenuto del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 4.10 .2018
verbale n. 91, sulla base di tutto quanto in atti, in considerazione dello stato dell'iter del
procedimento, preso atto dell'assenza del referente delegato dell'ente, della trasmissione del
parere dell'organo tecnico e non della determinazione conseguente dell'Autorità Competente
AIA, l'Autorità

Competente

regionale diffidava

la Provincia di Taranto

a rendere

un

provvedimento espresso relativamente alla competenza AIA nel termine di dieci giorni dal
ricevimento del verbale di CdS.
Con nota prot . 327318 del 18.10.2018, la Provincia di Taranto prendeva atto delle circostanze
riportate a verbale della CdS del 8.10.2018 e comunicava di necessitare di 30 giorni per la
predisposizione dell'atto di propria competenza.
Con nota prot. 11327 del 24.10.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava alla nota
della Provincia di Taranto prot . 327318 del 18.10.2018 con alcuni rilievi

inerenti

il

procedimento fino ad allora svolto .
Con nota prot. n. 36497 /2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 12534 del 26.11.2018, la Provincia di Taranto trasmetteva

gli esiti conclusivi del

procedimento di AIA (bozza del provvedimento con relativi allegati) .
Con nota prot. n. 12785 del 3.12.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva alla
CdS la bozza del provvedimento AIA e convocava seduta decisoria in moda lità sincrona per il
giorno 19 dicembre 2018.
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Con nota prot. n. 126751 del 13.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
trasmetteva

n. 12286 del 14.12.2018, Acquedotto
parere di competenza

Pugliese - Divisione Reti e Impianti

con prescrizioni,

aggiornando

il precedente

parere

trasmesso .
Con nota prot . n. 11027 del 17.12 .2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali

n. 13341 del 17.12 .2018, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto

confermava quanto già espresso con propria nota prot. 13955/2018 (nota che subordinava il
proprio pronunciamento alla produzione di documenti specifici che allo stato non risultavano
consegnati). A riguardo, in sede di successiva CdS del 19.12.2018, veniva evidenziato che, con
precedente nota di trasmissione prot. n. 5128 del 04.04.2018 (acquisita al prot. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali

n. 3449 del 04.04.2018) e confermata

con nota del 26.04.2018

(prot. n. 6242) il Comando dei VVF della Provincia di Taranto aveva tuttavia già espresso
parere di conformità

antincendio

favorevole

con prescrizioni

(parere prot. n. 5124 del

4.4.2018) , a seguito della presentazione della richiesta di valutazione del progetto ai sensi
dell'art . 3 del DPR 151/2011 avanzata dalla Società in data 26.03.2018. Il proponente
confermava di aver presentato istanza specifica , come da documentazione in atti, e dichiarava
che il parere richiamato

dal Comando VVF riguardava la documentazione

agli atti del

procedimento in oggetto.
In data 19 dicembre 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota
della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. 12785/2018. Durante i lavori della Conferenza di
Servizi pervenivano i seguenti ulteriori pareri:
•

nota ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018, acquisita al protocollo

della Sezione

Autorizzazioni Ambientali n. 13433 del 19.12.2018, in cui, tra l'altro ASL subord inava il
proprio

parere

ali' evidenza

che l'acquisizione

delle risultanze

delle richiamate

propedeutiche verifiche , costituite dalle valutazioni e dalle determinazioni tecniche, da
effettuarsi da parte di ARPA PUGLIA, in ordine alla effettiva invarianza del complessivo
flusso di massa di emissioni in aria di polveri e IPA rispetto al quadro già autorizzato,

ai

sensi e per gli effetti del punto 5.1. 7 del Piano contenente le prime misure di intervento
per il risanamento della qualità dell'aria approvato con D.G.R. 1944/2012 , cosi come
rappresentato nell'elaborato presentato dalla EOLOGICASPA "RISCONTROALLA NOTA
PROT. 1015 DEL 31/01/2018",

devono ritenersi elemento essenziale e condizionante

del parere espresso .
•

nota Arpa Puglia

prot. n. 84126-156 del 19.12.2018, acquisita al protocollo

della

Sezione Autorizzazioni Amb ienta li n. 13434 del 19.12.2018.
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con riferimento ai citati pareri il proponente dichiarava a verbale che ..., per completezza si

evidenzia che, nella misura in cui richiama i precedenti pareri, il contributo ARPA prot. n.
84126-156 del 19.12.2018 risente delle criticitàgià evidenziate dalla proponente e riportate in
atti di procedimento (in relazione sia alla incompetenza dell'Agenzia in ordine ai profili VIA del
progetto, sia alla ingerenza in profili formali di gestione del procedimento di natura
strettamente amministrativa, il cui apprezzamento è riservato al RP ai sensi della L. 241/1990) .
In ogni caso, la proponente, per spirito di leale cooperazione, dichiara di recepire le
osservazioni formulate da ARPA in relazione al PMeC, riportate nella nota prot. n. 84126 156/2018, che sarà tempestivamente revisionato e trasmesso agli Enti.
Quanto, invece, al parere ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018, si aggiunge, anzitutto, che
l'invarianza del complesso flusso di emissioni in aria di IPA e polveri è stata dimostrata con
apposito studio trasmesso con nota prot. 1015 del 31/1 / 2018 e che dai lavori della CdS non
sono emersi elementi di criticità al riguardo (neppure da parte di ARPA Puglia)e che, ad ogni
buon conto, il proposto aggiornamento del documento di VIS con cadenza triennale -che la
proponente, per spirito collaborativo,dichiaradi accettare- garantirà la valutazione dei valori
rilevati in campo. Al riguardo, non è prevista alcuna validazione da parte di ARPA, nè
l'insorgenza di tale competenza può essere stabilita unilatera/mente dalla ASL. Anche per tali
ragioni, la condizione apposta al parere ASL deve intendersi inconferente e improduttiva di
effetti.
La CdS, come riportato nel verbale allegato al presente Allegato 1, sulla base·delle posizioni
prevalenti rappresentate nel corso del procedimento

Procedimento Autorizzatorio

svolto, concludeva favorevolmente

il

Unico regionale ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e smi per la

"modifica sostanziale dell'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento

di rifiuti

liquidi pericolosi e non pericolosi sito in /oc. La Riccia - Giardinello, Via Statte 7050 - Zona
industria/e di Taranto" con le condizioni, prescrizioni e precisazioni espressamente riportate
nei pareri conclusivi richiamati nel verbale e con l'impegno della Provincia di Taranto di
trasmettere, a valle della tra smissione della revisione del PMeC da parte della Società, il
provvedimento conclusivo di AIA.
Il verbale di CdS veniva trasmesso con nota prot. 13596 del 21.12.2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali.
Con nota prot . n. 1/2019 del 07.01.2019, acquisita al prot. n. 172 del 08.01.2019, il
proponente trasm etteva il Piano di Monitoraggioe Controllo aggiornato RB.S_rev.5.
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Con nota prot. n. 2787 del 15.01.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
ambientali n. 472 15.01.2019, Arpa Puglia - Dipartimento

di Taranto comunicava che "in

riferimento al procedimento in oggetto, il parere di competenza di questa Agenzia in merito
allo rev. 5 del PMC, trasmesso da Gestore con la nota in epigrafe, verrà trasmesso entro 20
giorni dal ricevimento della suddetta nota" .
Con nota prot. n. 1410/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni ambientali n.
497 del 15.01.2019 , la Provincia di Taranto tra smette va il proprio provvedimento
l'intervento

di AIA per

in oggetto, con i relativi allegati, adottato dalla stessa Provincia giusta D.D. n. 3

del 14.01.2019,

da far confluire

nell'ambito

del Provvedimento

Autorizzatorio

Unico

Regionale.
Arpa Puglia non dava seguito a quanto comunicato nella succit ata nota prot. n. 2787 del
15.01.2019, tra scorsi i 20 giorni ivi richiest i.
6. CONCLUSIONI E QUADRO PRESCRITTIVO

La CdS decisoria del 19 dicembre 2018 sulla base delle posizioni prevalenti rappresentate nel
corso del procedimento
Unico regionale

svolto, concludeva favorevolmente

il Procedimento Autorizzatorio

ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e smi per la "modifica sostanziale

de/l'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non
pericolosi sito in /oc. la Riccia - Giardinello, Via Statte 7050 - Zona industria/e di Taranto "
con le condizioni , prescrizioni e precisazioni espressamente riportate nei pareri conclusivi
richiamat i nel verbale di CdS.

AUTORIZZAZIONI/ATTI

RIFERIMENTO

AUTORITA' COMPETENTE

COMUNQUE
DENOMINATI
Verba le di Conferenza di Servizi del 19

Valutazione di Impatto
Ambientale (art . 27-bis
D.Lgs. 152/06}

dicembre 2018
(con pareri resi dal

REGIONEPUGLIA - Sezione

Comitato regiona le VIA:

Autor izzazioni Am bient ali

prot. n. 3604 del 09 .04.2018
prot. n. 9464 del 04.09.2018)

Autorizzazione Ambientale
Integrata (art 29-nonies del
Dlgs 152/06 e ss.mm.ii e
DRG 1388/2006)
Parere sul Piano di
Monitoraggio e Controllo
per l'Autorizzazione

www.regione.puglia.it

Determina Dirigenziale n. 3 del

PROVINCIA DI TARANTO - 9°

14.01.2019

settore Ecologia e Ambiente

Not a prot. n. 84126-156 del 19.12.20 18
acquisita al protocollo della Sezione

Arpa Puglia DAP Taranto

Autorizzazioni Ambientali n. 13434 del
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19.12.2018.
A seguito della rev. 5 del PMeC, con nota
prot. n. 2787 del 15.01.2019 acquisita al
protocollo della Sezione Autorizzazioni
ambientali n. 472 15.01.2019 Arpa
Puglia Dipartimento di Taranto
comun icava che "in riferimentoal

procedimento in oggetto, si comunica
che il parere di competenza di questa
Agenzia in merita alla rev. 5 del PMC,
trasmesso da Gestorecon la nota in
epigrafe, verrà trasmesso entro 20 giorni
dal ricevimentodellasuddetta nota".
Si prende atto che ARPA Puglia non dava
seguito a quanto comunicato nella
succitat a nota, trascorsi i 20 giorn i ivi
richiesti, non trasmettendo alcun
ulteriore contributo .
Parere di conformità
antincendio ai sensi dell'art.
3 del DPR 151/11

nota prot. n. 18027 del 17.12.2018,
tenuto conto delle precisazioni in
merito, contenute nel verbale di CdSdel
19.12.2018

Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di TA- pr evenzion e
incendi

Accertamento di
Compatibilità Paesaggistico

nota prot. n. 3818 del 11.05.2018,

(interv enti di rilevant e

acquisita al proto collo del la Sezione

Regione Puglia - Sezione Tute la

trasformazione ai sensi

Autorizza zioni Ambientali n. 5025 del

e Valorizzazione del Paesaggio

dell 'art. 89 lett.b comma 2

11.05.2018

delle NTA del PPTR)
Autorizzazione allo scarico
infogno (ambito AIA)
Parere SUAP/parer e di

compatibilità edilizia e
urbanistica (ambito AIA)
Parere ambientale
comunale

Parere ASL/SPESAL

www.regione.puglia.it

nota prot. n.126751 del 13.12.2018

Acquedotto Pugliese
{ambito AIA)

Comune di Taranto , nota prot. n. 59993
del 09.04.2018 "nulla osta a rilasciare il
parere di compat ibilit à urbani stica" e
"n ull a osta a ril asciare il parere di
compatibilità edil izia"

Comune di Taranto

Nessuna espressione di parer e
ambienta le nel corso del procedimento

Comune di Taranto

1) nota prot. n. 86848 del 15.05.2018
con allegata not a prot. SPESAL
Taranto prot. n. 86676 del
14/05/2018, acquisit a al protocollo
dell a Sezion e Autorizzazioni
Ambientali n. 5140 del 15.05.2018,
2) nota prot. n. 0163004.25-09-2018;
3) nota ASL prot. n. 218237 del
19.12.2018 acquisit a al protocollo
del la Sezione Autorizzazioni

ASL TA
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Ambientali n. 13433 del 19.12.2018,
tenuto conto di quanto emerso in
sede di CdS del 19.12.2018 e
contenuto nel verbale di conferenza
nota prot. 11086 del 23/ 11/2017,
tenuto conto delle precisazioni in
merito, contenute nel verbale di CdS del
19.12.2018

Parere sul Piano di Tutela
delle Acque
Compatibilità
dell'intervento con il Parco
Nazionale Regionale "Terra
delle Gravine " (il parco
regionale Terra delle
Gravine è situato a circa 2
km dall'intervento)
Parere su fascia di rispetto
aeroportuale

REGIONE PUGLIA- Sezione
Risorse Idriche

Provincia di Taranto Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine nota prot.
n. 1805 del 22 01 2018

Provincia di Taranto - Parco
Nazionale Regionale "Terra
delle Gravine"

Nessuna espressione di parere nel corso
del procedimento

Aeronaut ica MIiitare

Inoltre, per gli aspetti di VIA, Arpa Puglia con nota prot. 0060702 - 156 del 25.09.2018 acquis ita al
protocollo

della Sezione Autorizz azioni Ambienta li n. 10237 del 25.09.2018, esprimeva

va lutazione

negativa per l'inte rvento oggetto del pre sente procedimento .
Si riporta di seguito il quadro sinottico delle pre scrizioni ambientali a cu i è subordinata
presente Provvedimento

Autorizzatiorio

tali prescrizioni sono vincolanti

l'effic acia del

Unico Regionale, condivise in sede di Conferenza di Servizi :

al fine della real izzazione e gestione de l progetto

e dovranno quindi

essere obbl igatoriamente ottemperate.

Per ciascuna prescrizione è indicato il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di
ottemperanza , il cui esito dovrà essere ·tempestivamente

comunicato al Servizio VIA della Regione

Puglia.
A. Comitato per la VIA della Regione Puglia

Comunicare
A.1

co n la periodicità

prevista

nel PMeC le ana lisi dell'effluente

trattato

dall 'impianto di depurazione dell e acque meteoriche .
Fornir e, al\' Autorità Comp etente ed ad ARPA, dei report circa la quantità, classifica zion e e
tipolo gia dei fang hi prodotti

A.2

condizioni dell'impianto

dall ' impian to di depura zione delle acque meteorich e nelle

a regime , comp rese le indicazioni circa le modalità di smalt imento

presso impianti autorizzati.
Aggiornare
A.3

il do cum ento

dall'inserimento

di

valutazione

dei

rischi co n le

interf e renze derivanti

delle nuove attività e fare in modo che gli ambienti di lavoro prevedano le

opportune mis ure di sicurezza per gli operatori da adeguare all e prescrizioni normative.

www.regione.puglia.it
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Evidenziare negli appositi registri, nella condizione a regim e, le attività di miscelazione sui
rifiuti

liquidi, attraverso l'indicazione dei codici CER e quantitativi

sottoposti

a tali

operazioni ed inviare i relativi report all'Aut orità Competente ed ad ARPA.
Fornire contezza dell'adeguamento dell'impianto alla LR. 23/2015

relativamente alle

emissioni degli inquinanti ed odorigene, nelle condizioni a regime, con la trasmissione dei

A.S

valori delle unità odorimetriche,

nel rispetto di quel li previsti dalla suddetta norma,

trasmettendo i risultati delle analisi a firma di chimica abilitato .
Effettuare uno studio di imp atto acustico previa esecuzio ne di misure fonometriche nelle
condizioni di esercizio a regime con la attivazione delle nuove attività , con valut azione della

A.6

interf erenza eventuale rispetto

ai ricettori

sensibili, da trasmettere

alle Autorità

Competenti.
Eseguire procedure di accettazione dei rifiuti che contemp lino le misure operative atte a

A.7

garantire la sicurezza delle attività

e la tutela ambientale nelle aree di impianto,

intensificando le procedure previste nel PMeC e le analisi presso il laboratorio.
Rispetta re, per lo scarico dei reflu i in fognatura , le indicazioni e prescrizioni del soggetto

A.8

gestore .

B. REGIONEPUGLIA. SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO
Le aree a verde di progetto, nonché quelle esistent i siano piantumate a vegetazione con
specie arboree autoctone a rapido accrescimento come ad esempio il Pino d'Al eppo (Pinus

B.1

halepensis). Siano inoltre piantum ate al di sotto delle suddette alberature , arbusti di specie
autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere
piantumazioni ulter ior i di specie esotiche e di palmacee in genere.
Al fin e di aumentare la superficie permeabile, nell'area a parcheggio esistente a sud
compresa tra la portineria, la trinc ea drenante, gli uffici/spogliatoi e la via di esodo di

B.2

emergenza sia rimossa la pavimentazione in asfalto e sostituit a con pavimentazione
dren ante e permeabi le (es. erbablock) .
Siano utilizzati per la illuminazione estern a impianti a basso consumo eia alimentati con

B.3

energie rinnovabili anche in applicazione dell a LR n 15/2005 " Mi sure urgenti per il
contenimento dell'inquinam ento luminoso e per il risparmio energet ico" .

C. Azienda Sanitaria Localedi Taranto

C.1

Venga effettuato l'aggiornamento del documento " valutazione di impatto sanitario " :
con cadenza trienna le a part ire dalla data di rilascio del le autori zzazioni all'esercizio
dell'att ività ;

www.regione.puglia.it
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nonché, su specifica e motivata richiest a della Regione Puglia/Prov incia di Taranto
event ualment e sollecitat a dagli Enti comp ete nt i;

-

Venga realizzato il docume nto di valutazione dei.rischi, in parti colare per il rischio chimico
e per le atti vit à co nnesse alla miscelazione delle sost anze ut ilizzat e nel ciclo prod uttive con
verifica dell'eventuale esposizion e dei lavoratori.
D. REGIONE PUGLIA . Sezione Risorse idriche

Con rife rim ento all'imp ianto di t ratta mento delle acque meteo riche, dovrà essere garantit a
D.1

la conformi t à alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2 0 13.

E. PARCONAZIONALE REGIONALE"TERRADELLEGRAVINE"
Vengano adottate tu tt e le misure di miti gazione 12
reviste nel 12rogetto 12ro12osto:
T11
11ele pavimentazioni sulle quali avvengono lo stoccaggio . le lawirazioni clo ma ,·imrmtazioni
ti provenie nti dalle
dei rifiuti son o realizzate in e.a. e oppart11namen/e imper meabilizzate . Gli ejj/11e11
aree di lavora zione rig uardano inoltre le acque di piogg ia ricade111is11ipiazzali e sulle sezion i di
trattamento . Queste acque sono raccolte da opportuna rete di colle11ame1110e inviale al tra/lamento .
Gli impa tli possono essere considerati 1111/i e per mw,te nere tale co11
dizio11e occorre assic urare
/"integri tà del e.a. delle pavime nra:ioni e delle vasche ripristinando prontame 111
e, se necessar io. i
traili usurali e/o sco11nessi. così come dovranno essere effet111atidei conlrolli di tenuta specifici pe r ie
vasche ed il relat ivo sistema di impermeab ilizzazione. In part icolare:
ple 1ame11/e impermeabilizza to, sia nelle aree operati ,,e per carico/scar ico che di
a) il sito è co111

E.1

depos iro e trallame11ro:
h) le acque meteoriche ricademi su l p iazzale e sulle sezioni di trauamen to vengono racco/re.
separ ate le acqu« di prima piogg ia da quelle di seconda pioggia. e inuiate separaramente a
due dil'ersi tra /lamenti le acque raccolte dalle te/loie e lasrricali solari vengono in viale a
unità di trauamentn acque secondarie :
c) peri 11dicame 111
e si procederà a verificare la remi/a dei serbm oi e delle tre ,·asche interrme
(1111a
p er l'acc umulo delle ac11ue di pri ma pioggia do inviare a Ira/lamento , le alrre due per
stoccare le acque meteoriche, dep11r<1t
e e pro11te al riwilizzo} ;
11
11itidi bacino di cancc11ime11ro dimensionata secondo le 811T di
d) i serba toi fuo ri rerra sono 111
sef/ore , e 11ppurt11name111e
impermeab ilb:aw e dota/O di rete d i drenagg io e raccolta .
Per q11an10rig,wrda gli scarichi accid entali, si procederà con il controllo immedia to dello
sversamenro e la rimo1iv11e co11oppor tune tecniche e materia li assorbenli.

"Per ridurr e gli impat ti sugli ecosistemi naturali dovuti principalmente a/l' innal zamento di
polver i ed alla produz ione di rumor i in fase di esercizio saranno uti lizzati mezzi che
E.2

rispett in o le norme in mat eria di emissioni, saranno minimi zzati i tempi di stazionamento "a
mo tore acceso " durant e le attiv ità di carico e scarico di ogni genere, attraverso una
efficiente gestion e logistica degli spostament i."

www.regione.puglia.it
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Il proc esso d i 1rau an 1ento d ei r ifiut i viene e.segui to to tal m en te in Lmità chiuse e no n è prev i.J
/'imp iego di •·asch e ap erte. l serbatoi di stocco ggi o sono ch iusi, m uni1 i di reu o jl o uame pe r e,, iu
poten zi a li e missio ni a dor igene e ril a sc,- d i ù:q uù zanli duran te le fasi di caric o dei rifi uti in fa s e
ac ceuaz ione e st occaggio . e scan o pe r il s ucc ssir.•o in via ai/ e sez ioni di traua niznto . I _/àn!
prod orti dalle setioni s or..o 1raitoli in llllità c hh ,se che n on p n ?Y!!d o no il dir eJ!o co.nrauo c on l' anibie,
e quindi il r ilnscio di od o ri. Una vo lto d is id rata ri i fanghi s ai? O inviati a .serb at oi/ ta nk d 1iu.ri dedic
a !! ·accumulo per il su cces sivo invi o a s ma ltù ne11/o in Dr ev i pe riodi . Il cic lo d i tra.u a .m e.,uo i.fiuti n
pr od uc e e m issione di par ricoiato ~ s in perch é cu me dello I ·mrero process o di trauamen to rifiuti av vi e
in un i1à chi us e. s ia perc h e fu pr t.J.
du~ ione d i ,•apo re a,rvien e uanz ite !o co mh .ustion e di metano
cal d a ia senza e1nissio ne d ipart icol nto . c ·o,ne da n o rmativ a di rif eri n ren to . g li inquinatit i d i rij'e.rùne1
per q ues ti sistcnzi SOliO g li oss iài di az oto e il n?otross_ido di carbon io. rn..a no n vi è emission i! d i odG
P er q u an to r ig uar d a i co mp o st i or ganici i..·
o latil i, questi sono da a!l r ib uir e esc lusivmnente ad e\·entu
e1n:issio nifu gg i1We.

"Si procederà a prevedere, data la tipo logi a di sorgenti, la loro ubicazione all'aperto e la
vicinanza al limit e del lotto, con un intervento di risanam ento acustico di tipo passivo. in

E.3

definitiva sui confini più esposti si interporranno delle barriere acustiche "
F. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

F.1

H. ACQUEDOTTOPUGLIESE

Le prescrizioni contenut e nella nota Acquedotto Pugliese prot. n. 126751 del 13/12/20218

H.1

sono da intend ersi integralmente recepit e nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
Provincia di Taranto - Autorizzazione Integr ata Ambientale

(si rimanda alla D.D. n. 3 del 14.01.2019 della Provincia di Taranto)
ALLEGATI:
A. Verbale conclusivo della Conferen za di Servizi del 19.12.2018

B. Pareri conclusiv i di cui alla tabe lla Autorizzazioni al punto 6 del present e allegato
C. D.D. n. 3 del 14.01.2019 della Provincia di Taranto

www.regione.puglia.it

26/27

21543

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE Autorizzazioni

Il Funzionario istruttore VIA

l ""'

lng. Claudia E. de ROBERTIS

~wa_

~

.

~t;,
:>U..

Ambientali

:..

~ s onsabile del :?rocedimento VIA
Il R

'ANGE~N I .

La Dirigente della S,ezioneAutorizzazioni Ambient

li

D tt. ssa,Anton ietta RICCIO

~

'

../
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SERVIZIOVIA - VincA

SEDUTADI CONFERENZA
DI SERVIZI
del 19.12.2018
ID VIA 288 - Oggetto: procedimentodi VIA-AIA coordinato ai sensi di D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.11.- L.R. 11/2001 e ss.mm.li. per la "modifica sostanziale
dell'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia - Giardinello, Via Statte 7050 Zona industriale di Taranto". Proponente: ditta Ecologica S.p.A.

VERBALE
li.giorno 19 dicembre 2018 a partire dalle ore 9.30 in Bari, presso la sede della Regione
Puglia in via Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente
convocata con nota prot. 12785 del 03.12.2018.
La convocazione è stata notificata a tutti i soggetti in indirizzo della citata nota, inviata
via PEC.
. La seduta si è svolta alla presenza dei rappresentanti, come da foglio firme allegato.
La presente Conferenza di Servizi si configura come seduta di Conferenza Decisoria in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bls comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii ..
La dott.ssa Riccio, Presidente della CdS saluta i presenti e introduce I lavori dando
lettura delle note pervenute a seguito della convocazione della odierna CdS:
•

nota prot. n.126751 del 13.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 12286 del 14.12.2018, con cui Acquedotto Pugliese
Divisione Reti e Impianti trasmette parere di competenza, aggiornando parere
di competenza con prescrizioni.

•

nota prot. n. 11027 del 17.12.2018, acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 13341 del 17.12.2018, con cui il Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, in riferimento alla convocazione della
CDS,conferma .quanto già espresso con propria nota prot. 13955/2018.
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L'Autorità competente AIA riferisce di aver inserito nel documento tecnico di AIA le
prescrizioni richiamate dalla succitata nota dell'Acquedotto Pugliese.
In merito alla nota prot. n. 11027 del 17.12.2018,con cui il ComandoProvinciale Vigili
del Fuoco di Taranto, in riferimento alla convocazione della CDS,confermava quanto
già espresso con propria nota prot. 13955/2018 (nota che subordinava il proprio
pronunciamento alla produzione. di documenti specifici che allo stato non risultano
consegnati), il RdPVIA evidenzia che con nota prot. n. 5128 del 04.04.2018 (acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3449 del 04.04.2018) e confermata il
26.04.2018 (prot. n. 6242) il Comando dei WF della Provincia di Taranto ha espresso
parere di conformità antincendio favorevole con prescrizioni (prot. 5124 del 4.4.2018},
a seguito della presentazione della richiesta di valutazione del progetto ai sensi
dell'art. 3 del DPR151/2011 avanzata dalla Società in data 26.03.2018.
Il proponente conferma di aver presentato istanza specifica, come da documentazione
in atti, e che il parere ricevuto prima richiamato riguarda la documentazione agli atti
del procedimento in oggetto.

La CdScondividedi considerarele valutazioniespresseil 4.04.2018 (prot. n. 5128) e

confermateIl 26.04.2018(prot. n. 6242), salvodiversoespressoavvi$0del Comando
dei WF della Provinciadi Taranto.
In corso di Conferenzadi Servizisono pervenuti i seguenti ulteriori pareri:
•

nota ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018 (pec pervenuta alla ore 10:35),
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13433 del
19.12.2018.

•

nota Arpa Puglia prot. n. 84126-156 del 19.12.2018 (pec pervenuta alla ore
10:54), acquisita al protocollo della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. 13434
del 19.12.2018.

La proponente osserva, in via preliminare, che i due contributi in esame sono
pervenuti al di fuori della Conferenza di Servizi sincrona, stante la mancata
partecipazione ai lavori di ARPA ed ASL; tale irrituale forma di partecipazione al
· procedimento impedisce il contraddittorio e nega alle parti interessate ogni possibile
forma di confronto costruttivo. Sul punto, oltre a richiamare i consolidati orientamenti

r,_,,.
..,.
•I.

~
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della giurisprudenza amministrativa (ribaditi, da ultimo, da Cons. St., Sez. V, n.
6342/2018), si richiamano integralmente

le osservazioni svolte nel corso del

procedimento, ivi incluse le dichiarazioni rese dalla proponente a verbale in data
8/10/2018.
Tanto puntualizzato, per completezza si evidenzia che, nella misura in cui richiama i
precedenti pareri, il contributo ARPA prot. n. 84126-156 del 19.12.2018 risente delle
criticità già evidenziate dalla proponente e riportate in atti di procedimento (in
relazione siaallaincompetenza dell'Agenzia in ordine ai profili VIA del progetto, sia alla
ingerenza in profili formali di gestione del procedimento di natura strettamente
amministrativa, il cui apprezzamento è riservato al RP ai sensi della L. 241/1990). In
ogni caso, la proponente, per spirito di leale cooperazione, dichiara di recepire le
osservazioni formulate da ARPA in relazione al PMeC, riportate nella nota prot. n.
84126-156/2018, che sarà tempestivamente revisionato e trasmesso agli Enti.
Quanto, invece, al parere ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018, si aggiunge, anzitutto,
che l'invarianza del complesso flusso di emissioni In aria di IPA e polveri è stata
dimostrata con apposito studio trasmesso con nota prot. 1015 del 31/1/2018 e che dai
lavori della CdSnon sono emersi elementi di criticità al riguardo (neppure da parte di
ARPAPuglia) e che, ad ogni buon conto, il proposto aggiornamento del documento di
VIS con cadenza triennale -che la proponente, per spirito collaborativo, dichiara di
accettare- garantirà la valutazione dei valori rilevati in campo. Al riguardo, non è
prevista alcuna validazione da parte di ARPA,nè l'insorgenza di tale competenza può
essere stabilita unilateralmente dalla ASL Anche per tali ragioni, la condizione apposta
al parere ASLdeve intendersi inconferente e improduttiva di effetti.
Vengono quindi ripercorsi i principali momenti del procedimento in corso:

1) In data 9 agosto 2017 la Società Ecologica s.p.a. depositava istanza per "il
rilascio dell'autorizzazione della modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies
comma 2 del D.Lgs.152/06 e l'avvio del procedimento di VIA coordinata con AIA
ai sensi dell'art. 6 comma 1 /ett. B della L.R. 11/2001" per la "modifica

sostanziale dell'impianto esistente di Ecologica Spa per il trattamento di rifiuti
liquidi pericolosi e non pericolosi sito in /oc. La Riccia - Giardinello, via Statte
7050".
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2) Con D.Lgs.104/2017 è stato aggiornato il D.Lgs.152/06 lntroducendo, con l'art.

27 bis, il PAUR.
3) L'assetto delle competenze poneva in capo alla Provincia la responsabilità del
procedimento di AIA.

•

4) Con nota prot. n. 8827 del 18.09.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
chiedeva alla Provincia di Taranto di verificare adeguatezza e completezza della
documentazione presentata da Ecologica5.p.A. per i profili AIA.
5) Decorsi 30 giorni di cui all'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed
effettuata

la verifica di ammissibilità per i profili

di VIA, la Sezione

Autorizzazioni Ambientali, awiava il procedimento di VIA-AIA coordinato,
convocando contemporaneamente Conferenza di Servizi, di cui all'art. 15 della
L.R. 11/01 e s.m.i. al 20 novembre 2017.
6) Con· nota prot. 14424 del 24.10.2017 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco
riferiva, tra l'altro, che. qualora fossero intervenute modifiche rispetto a quanto
gjà autorizzato, si sarebbero dovute riattivare le procedure di prevenzione
incendi di cui al DPR151/2011.
-7). Con-nota trasmessa-con-~EC~el. 26/10/2017- Ecologica.5.p.A. riscontrava alla
nota della Provincia di Tara'hto prot. n. 32127 del 19/10/2017 In merito alla
verifica di completezza documentale.
8) Con nota prot. 70113 del 16/11/2017 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 10984 del 20/11/201 Arpa Puglia dava evidenza
del seguito dell'attività ispettiva condotta in seno all' AIA in essere, rilevando
come l'Impianto autorizzato non fosse, allo stato, in esercizio.
9) Con nota prot.15195 del 17/11/2017, l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza
· di vincoli PAIdall'area in oggetto.
10) In data 20.11.2017 si teneva la Conferenza di Servizi istruttoria convocata con
nota prot. n. 9992/2017. In tale sede:
a. la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio depositava agli atti
della Conferenza la propria nota prot. n. 8878 del 20/11/2017 con cui
chiedeva integrazioni finalizzate all'espressione del proprio parere di
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
b. Il proponente depositava agli atti della Conferenza il riscontro alla nota
della Provincia di Taranto, prot. n. 35015 del 14/11/2017.
c. Arpa Puglia e ASL rilevavano alcune carenze di informazioni nella ·
documentazione presentata.

4
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La conferenza si concludeva con la riserva, da parte del proponente, di
aggiornare la documentazione prodotta secondo le indicazioni fornite.
11) Con nota prot. 11086 del 23/11/2017 la Sezione Risorse Idriche comunicava
che, "da un esame preliminare degli elaborati progettuali disponibili,si è potuto

riscontrare che Il progetto in argomento risulta essere la riproposizione della
stessa opera su cui la Sezione scrivente si è già espressa con nota/parere n.
1013 del 06/03/2014 avente Il medesimo oggetto e riferito al medesimo
impianto, nell'ambito della procedura di AIA" e che "le opere da realizzare
risultano interagire con I medesimi vincoli catastali già riscontrati" e ribadiva
quindi il contenuto del precedente parere. Nello specifico la citata nota
prevedeva misure tese ad alleviare lo stress sulla falda (di cui alle misure 2.10
nell'allegato 14 del PTA), tra le quali la "sospensione al rilascio di nuove

concessioni per il prelievo di acque dolci da falda da utilizzare a fini irrigui o
industriali; e la "verifica, all'atto del rinnovo delle precedenti concessioni, della
quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata
massima emungibile, al fine di evitare la depressione dinamica dei carico
piezometrico, nel limiti del 50% del valore dello stesso, verificando che le acque
siano qualitativamente compatibili con le caratteristiche del' terreno e delle
colture da irrigareue, con riferimento all'impianto di trattamento delle acque
meteoriche, richiamava la conformità alle disposizioni del Regolamento
Regionalen. 26 del 09/12/2013.
A riguardoil proponentecomunicachenon è previstala realizzazionedi pozzi
di emungimentodallafalda. Laconferenzane prendeatto.
12) La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 12454 del 27/12/2017
invitava il proponente a prowedere ad un riscontro unico alle richieste di
integrazioni di cui alla CdS del 20.11.2017, nonché alle eventuali richieste di
integrazioni formulate ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 e nei termini di cui al
medesimo comma 5 e convocava Conferenza di Servizi decisoria per il giorno
22/01/2018.
13) Con nota prot. n 78633/32 del 27.12.2017 ARPA Puglia, facendo seguito a
quanto anticipato dalla stessa Agenzia durante la seduta della CdS del
20.11.2017, trasmetteva le proprie osservazionialla documentazione prodotta
da EcologicaS.p.A.datata luglio 2017.
14) Con nota prot. n. 30 del 2/01/2018 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Taranto, in riferimento alla convocazione della CdS, confermava quanto già
espressocon propria nota prot. 14424/2017.

5
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15) In data 10 _gennaio2018 veniva effettuato sopralluogo nella sede Ecologica da
parte del Comitato Regionale VIA e dei rappresentanti della Provincia di
Taranto.
16) Con nota prot. n. 1805 del 22/01/2018 la Provincia di Taranto Parco Naturale
Regionale Terra delle Gravine favorevole a condizione che "vengonocomunque

adottatetutte le misuredi mitigazioneprevistenel progettoproposto".
17) In data 22 gennaio 2018 si svolgevaseconda Conferenza di Servizi istruttoria. In
tale sede veniva discusso il corretto inquadramento dell'iniziativa progettuale
quale nuovo Impianto, o modifica sostanziale di Impianto esistente, come
sollevato da ARPA Puglia nella nota prot. n 78633/32 del 27.12.2017. Da tale
discussione emergeva che la questione non rilevava né ai fini VIA né ai fini AIA.
A tal proposito il progettista dell'intervento
l'inquadramento

comunicava che, sebbene

formale fosse di modifica sostanziale di un impianto

autorizzato, nelle integrazioni documentali In corso di redazione, sarebbero
stati considerati tre scenari di riferimento:
a. il primo scenario in assenzadi funzionamento dell'impianto;
b. il secondo con funzionamento dell'impianto come da AIA in essere;
c. il terzo con gli impatti associati alla realizzazione dell'impianto;
rendendo pertanto possibile effettuare valutazioni di quanto presentato in
valutazione sia rispetto allo scenario 1 che allo scenario 2.
In tale sede veniva altresì depositata dalla Provincia di Taranto nota di richiesta
di integrazioni prot. 1800 del 22/01/2018.
18) Con nota prot. n. 9768 del 26.01.2018, Acquedotto Pugliese - Reti e Impianti
dichiara assenza di interferenza del progetto con le infrastrutture di propria
competenza.
19) Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 936
del 29.01.2018 il proponente trasmetteva l'elenco delle amministrazioni
interessate per il rilascio di intese. concessioni. autorizzazioni, pareri. nulla osta.
assensicomunque denominati. ai sensi dell'art. 10. comma 2 della l.r. 11/2001
e smi..

20) Nella seduta del 30 gennaio 2018 il Comitato VIA regionale chiedeva al
proponente di fornire integrazioni alla documentazione presentata al fine
dell'espressione del proprio parere di competenza.

6
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21) La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 1015 del 31.01.2018
trasmetteva al proponente richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis
comma 5 del D.Lgs152/06 e ss.mm.ii.
22)Con nota ECO_Q&A_28_2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 2191 del 06.03.2018 il proponente trasmetteva le
integrazioni in riscontro alla richiesta formulata dall'autorità competente.
23) La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 2371 del 12.03.2018
trasmetteva alla CdS le succitate Integrazioni e contemporaneamente
convocava seduta di CdS decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi
dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L.n. 241/90 e ss.mm.ii, al fine di
addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del prowedlmento
conclusivo, per il giorno 11 aprile 2018.
24) Il Comune di Taranto, con nota senza protocollo del 21.03.2018, acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3170 del 28.03.2018,
comunicava di aver pubblicato sul proprio albo pretorio on line la
comunicazione di awio del-procedimento in oggetto.
25) Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco--di TA con nota prot. n. 5128 del
04.04.2018 acquisita al prot. della SezioneAutorizzazioniAmbientali n. 3449 del
04.04.2018 comunicava. a seguito della presentazione della richiesta di
valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR151/2011 presentata dalla
Società in data 26.03.2018 parere di conformità antincendio favorevole con
prescrizioni (prot. 5124 del 4.4.2018).
26) li Comitato VIA regionale, nella seduta del 5 aprile 2018 esprimeva parer~
positivo con prescrizioni acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 3604 del 09.04.2018,~
27) Il Comune di Taranto. con nota prot. n. 59993 del 09.04.2018 comunicava che

"nulla osta a rilasciare il parere di compatibilità urbanistica" e "nulla osta a ~
rilasciare il parere di compatibilità edilizia".
28) In data 11 aprile si svolgevala seduta della Conferenzadi Servizi, convocata con
nota della SezioneAutorizzazioni Ambientali prot. 2371/2018. In tale sede, in
forza della Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato, la CdS
approfondiva la tematica dell'End of Waste alla luce di detta sentenza. Nello
specifico emergeva che, con tale Sentenza,il Consigliodi Stato ha stabilito che
ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE (c.d. Direttiva rifiuti), laddove
a livello comunitario non siano stabiliti criteri di cessazione della qualifica di
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rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso (lo strumento legislativo
statale si concretizza nei decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare), senza poter delegare tale potere alle Regioni. In
particolare, la sentenza nega che questo potere possa spettare in via
subordinata alle Regioni, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione
(potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente) e precisa che,
conseguentemente, non possono assumere rilevanza le diverse considerazioni
desumibili da circolari emanate dal MATTM (v. Circolare MATTM n. 10045 del
01/07/2016 recante "Disciplina della cessazione della quallflca di rifiuto Applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152",
che autorizzava le ~egioni a definire criteri EoW in sede di rilascio di
autorizzazioni ex Codiceambientale).
La conferenza conveniva di chiedere al MATTM di esprimersi sollecitamente

sulla validità della circolare ministeriale prot. 10045 del 01.07.2016, alla luce
della sentenza del Consiglio di Stato, ovvero a far propria la procedura di
valutazione di cui all'art. 184ter, riversandone gli esiti (anche con l'eventuale
DM-di-cui al c.2 del medesimo art.) nella Cds In corso e aggiornava i lavori al 15
maggio 2018.
29) Con nota prot. 3951 del 16.04.2018 la SezioneAutorizzazioni Ambientali dava
seguito a quanto convenuto dallaCdS,trasmettendo al MATTM il verbale di
CdSed esplicitando la richiesta di espressioneivi contenuta.
30) Con nota prot. n. 6242 del 26.04.2018 Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
TA confermava il precedente parere prot. n. 3951/2018.
31) Con nota prot. n. 3818 del 11.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 5025 del 11.05.2018, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggiodella Regione Puglia esprimeva parere favorevole
con prescrizioni.
32) Con nota prot. n. 86848 del 15.05.2018 con allegata nota prot. 5.PESAL
Taranto
prot. n. 86676 del 14/05/2018, acquisita al protocollo

della Sezione

Autorizzazioni Ambientali n. 5140 del 15.05.2018 la ASLTaranto forniva parere
favorevole con prescrizioni.
33) Con nota prot. n. 31451 del 15.05.2018 Arpa Puglia chiedeva chiarimenti
rispetto alle integrazioni già fornite dal proponente con nota prot. n. 28/2018.
34) In data 15 maggio 2018 si svolgeva la-terza seduta della Conferenza di Servizi
decisoria. Con nota prot. n. 15332 del 15.05.2018, depositata in atti della CdSla
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Provincia di Taranto chiedeva chiarimenti rispetto alle integrazioni già fornite
dal proponente con nota prot. n. 28/2018.
35) La conferenza si concludeva con:
a.

l'impegno del proponente a fornire i chiarimenti richiesti dalla Provincia
di Taranto (nota prot. 15332/2018) e da Arpa Puglia {prot. 31451/2018)
entro i successivi30 giorni,

b. il mandato della CdSalla Presidentessadi sollecitare il MATTM circa la
già trasmessa richiesta di validità della circolare ministeriale prot. 10045
del 01.07.2016
c. la richiesta della Presidentessa, al proponente, di esprimersi circa il
permanere dell'interesse alla Istanza progettuale presentata nella
ipotesi in cui non si pervenisse alla definizione della questione dell'EoW
anche ai fini" della possibilità di proseguire con il procedimento awiàto.
36) Con nota prot. 5526 del 24.05.2018 la SezioneAutorizzazioni Ambientali inviava
al MATTM il sollecito di cui alla CdSdel 15.05.2018.
37) Con nota prot. ECO_Q&A73 del 22.06.2018 e relativi allegati, il proponente
forniva i chiarimenti richiesti in sede di CdS del 15.05.2018 e confermava
l'Interesse

all'istanza

progettuale

presentata

anche in

mancanza di

produzionedi EoW
. per il recuperodel glicole,comunicando la trasmissione,
.
entro

il

28

giugno,

dell'adeguamento

della

documentazione

tecnico/progettuale a tale nuovo assetto progettuale.
38) Con nota prot. ECO_Q&A75 del 28.06.2018 e relativi allegati, il proponente,
facendo seguito a quanto già comunicato nella documentazione trasmessa con
la nota prot. ECO_Q&A_73-ZO18trasmetteva la documentazione tecnico
progettuale integralmente adeguata al nuovo assetto progettuale in assenza di
recupero del glicole.
39) La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 7171 del 02.07.2018
trasmetteva alla CdS le integrazioni prodotte dal proponente, comunicando il
permanere dell'interesse dello stesso all'istanza progettuale presentata anche
in mancanza di produzione di EoW per il recupero

del glicole

e

contemporaneamente convocava seduta di CdSdecisoria in modalità sincrona,
per il giorno 10 luglio 2018.
40} Con nota prot. n. 0045123-86 del 09.07.2018 l'Arpa, stante l'integrale
adeguamento della documentazione presentata, si riservava di rendere la
valutazione di merito sulla proposta progettuale aggiornata, entro il 3.08.2018.
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41) Con nota prot. n. 0045123 del 10.07.2018 il Comando VVF della Provincia di
Taranto confermava quanto già comunicato con nota prot. n. 14424 del
24.10.2017.
42) In data 10 luglio 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi. In tale
sede veniva ulteriormente affrontata la questione End of Waste ed emergeva
come, solo per i codici CER 13.04.01 e 13.04.03 fosse possibile effettuare
l'operazione di recupero R3 così come previstadal DM 161/2002 al punto 6.6.3
del!'Allegato 1 suballegato 1, al fine di ottenere MPS e che, per gli ulteriori
codici CERper i quali la Società prevedeva l'operazione di recupero R3, non
esistesseroregolamenti comunitari o decreti ministeriali che consentissero, allo
stato, attività di recupero per la produzione di MPS o di End of Waste. Il
proponente, in virtù di quanto emerso, si riservava di effettuare
approfondimenti in merito. Inoltre la CdSaffrontavail tema della scadenza dei
termini del procedimento che si consumavano in data della seduta di
conferenza. Stante l'eccezionale ed imprevedibile situazione verificatasi a valle
della Sentenzan. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato il proponente
chiedeva un differimento deLterminLdi conclusione del-procedimento al fine di
consentire la compiuta definizione dell'iter tecnico-amministrativo alla luce
delle citate sopravvenienze. Tale differimento veniva accordato e quantificato
in 90 giorni.
43) Il comitato regionale VIA, nella seduta del 24 luglio 2018, preso atto ·di quanto
emerso nella seduta di CdS del 10.07.2018 in merito all'End of Waste,
sottolineava l'importanza del dirimere tale questione, sollecitando un riscontro
del proponente in merito.
44) Sulla scorta di quanto riferito dal Comitato VIA regionale, con nota prot. 8783
del 07.08.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali sollecitava il proponente a
fornire quanto prima gli approfondimenti richiesti.
45) Con nota n.91-2018, il proponente forniva riscontro alle note prott.
n.8783/2018 e 7564/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
comunicando "l'intenzione di rinunciare alfa produzione di End of Waste per

quanto riguarda il recupero dei rifiuti contenenti olio. Di conseguenza, le linee 1
e 2, adibite al trattamento di rifiuti di tipo'~" e "8'~ sono da inquadrare come
impianti per il trattamento di rifiuti liquidi (operazione D9}. Qualificando,
quindi, le operazioni di trattamento come D9, si ritiene superata fa perplessità
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di ARPAPugliae Provinciadi Tarantoin ordine alla contestuale classificazione
dellelinee 1 e 2 sia come attivitàdi recupero,sia come attività di smaltimento".
46) In data 04.09.2018 il Comitato regionale per la VIA esprimeva parere favorevole
con prescrizioni (prot. n. 9464 del 04.09.2018). sul progetto così come
modificato a seguito della soprawenuta sentenza del Consiglio di Stato n.
1229/2018 e delle modifiche progettuali introdotte in esito alle richieste
pervenute dagli enti in sede Istruttoria.
47) Con nota prot. 9584 del 06.09.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
trasmetteva i succitati documenti e convocava seduta di CdS decisoria in
modalità sincrona, per il giorno 25 settembre 2018, invitando gli enti che non si
fossero ancora espressi e quelli che non avessero ancora aggiornato il proprio
parere rispetto alle modifiche discussein sede di CdSdel 10.07.208, a rendere il
riscontro/parere di competenza sulla realizzazione del progetto, aggiornato
altresì alle risultanze della valutazione della nota Ecologica n:91-2018 (prot.
SezioneAutorizzazioni Ambientali n. 8987/2018), entro la data di convocazione
della seduta.
48} Con nota prot.

0060702-156 del 25.09.2018 ARPA Puglia esprimeva

valutazione negativa per gli aspetti VIA ed evidenziava la necessità di
aggiornare gli elaborati progettuali AIA agli aggiornamenti conseguenti alla
rinuncia all'EoW.
49) Con nota prot. 0028894/2018 la Provincia di Taranto richiedeva al proponente
copia della quietanza dell'awenuto pagamento dell'Importo tariffarlo dovuto
per le spese istruttorie AIA e l'aggiornamento degli elaborati progettuali alla
nuova configurazione impiantistica, al fine della predisposizione della bozza di
documento tecnico AIA.
50) In data 25 settembre 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi. In
tale sede il proponente, in merito alle note Arpa Puglia e Provincia di Taranto
assicurava la trasmissione della quietanza di pagamento e si impegnava a
trasmettere, entro il giorno 28/09/2018, gli elaborati RB.l, RB.2 e TB.3
aggiornati come da richiesta Provincia e un documento di approfondimento per
gli aspetti rilevati da ARPA. l'Autorità Competente considerata la opportunità
di una attenta ponderazione degli elementi di valutazione forniti da ARPAai fini
della definizione conclusiva della VIA, convocava conclusivamente l'ultima
seduta di CdSper lunedì 8 ottobre, rammentando che il procedimento sarebbe

11
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stato definito con quanto in atti entro la data di scadenza della proroga già
concessa.
51) Con nota prot. n. 0163004 25/09/2018, la ASL Taranto - Dipartimento
prevenzione,
esprimeva parere favorevole alla modifica proposta

di
e

confermava le prescrizioni e le propedeutiche verifiche rappresentate nel
parere già trasmesso con nota prot. 86848 del 15.05.2018.
52) Con nota prot. ECO_Q&A_l0l-2018 e relativi allegati, il proponente forniva i
chiarimenti richiesti in sede di CdSdel 25.09.2018.
53) Con nota prot. n. 13955 del 1.10.2018, il Comando Provinciale dei VVF di
Taranto confermava quanto già comunicato con propria nota prot. 14424 del
24.10.2017.
54) Con nota prot. n. 99494 del 4.10.2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 10559 del 4.10.2018, Acquedotto Pugliese - reti ed
impianti ribadiva il contenuto della propria nota prot. n. 9768 del 26.01.2018.
55) Con nota la nota prot. n. 30552/2018, acquisita al protocollo della Sezione

Autorizzazioni Ambientali n. 10609 del 08.10.2018 la Provincia di Taranto
-- -- allegava.il parere espresso-dal Comitato Tecnico-Provinciale nella-seduta del
4.10.2018 verbale n. 91, al fine degli "adempimenti consequenziali di codesta
Autorità Competente nell'ambito del procedimento ex art 27bis del D.lgs.
152/06 smi. ". Da tale parere emergeva che "questo C.T.P., condividendo nel
merito le osservazioni di Arpa Puglia, esprime parere di competenza negativo, in
quanto è venutameno la finalità originariadell'istanza, incentrata sul recupero
e non sullo smaltimento, e ritiene che il procedimento debba essere archiviato.
Se di interesse del committente, coerentemente con la nuova finalità, il
procedimento potrà essere riproposto secondo i termini di legge".
56) In data 8 ottobre 2018 si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi. In tale
sede, il RdP VIA riferisce che, sulla scorta dell'istruttoria

amministrativo

istituzionale espletata· dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario
Istruttore e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A.
(ex Regolamento Regionale 10/2011, art.l, art. 41 comma 6 e art. 11. comma 4)
si propone un parere di compatibilità ambientale ai fini VIA favorevole con
prescrizioni. Durante il corso dei lavori di conferenza perveniva nota ARPA
Puglia prot. n. 64649 del 8.10.2018, acquisita al prot. n. 10640 del 8.10.2018,
con la quale l'agenzia ribadiva "la valutazione tecnica negativa nonché. la

richiesta di archiviazione. espresse da questa Agenzia con parere prot. 60702
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del 25/09/2018. non avendo il proponente fornito ulteriori elementi tecnici da
esaminare". Il proponente Interveniva a tale riguardo riferendo di contestare
"In radice la rilevanza, legittimità, fondatezza della nota ARPA prot. 64649
dell'B/10/2018, pervenuta solo in limine a CdS già ampiamente in corso (ore
11:30), che nulla aggiunge al quadro conoscitivo In atti, limitandosi a formulare
rilievi totalmente generici, infondati, fondati su elementi di carattere
meramente formale". In tale sede altresì, stante l'assenza dell'Autorità
Competente AIA ed il contenuto del parere espresso dal Comitato Tecnico
Provinciale nella seduta del 4.10.2018 verbale n. 91, sulla base di tutto quanto
in atti, in considerazione dello stato dell'iter del procedimento, preso atto
dell'assenzanella odierna seduta di conferenza sincrona del referente delegato
dell'ente, e che l'autorità competente ai fini AIA ha inviato il parere dell'organo
tecnico e non la determinazione conseguente dell'autorità

competente,

l'autorità competente regionale diffidava la Provincia di Taranto a rendere un
provvedimento espresso relativamente alla competenza AIA nel termine di
dieci giorni dal ricevimento del verbale.

57) Con nota prot. 11327 del 24/10/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
riscontrava alla nota della Provincia di Taranto prot. 327318 del 18/10/2018.
58) Con nota prot. n. 36497/2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 12534 del 26.11.2018, la Provincia di Taranto
trasmetteva gli esiti conclusivi del procedimento di AIA (bozza del
provvedimento con relativi allegati) di propria competenza.

59) Con nota prot. n. 12785 del 03.12.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali
trasmetteva la succitata bozza del provvedimento AIA e convocava seduta di
CdSdecisoria in modalità sincrona, per il giorno 19 dicembre 2018.
Ciò detto e precisato, sulla base di tutto quanto in atti ed in particolare:

1) nota prot. 15195 del 17/11/2017 (l'Autorità di Bacino comunicava l'assenza di
vincoli PAI dall'area in oggetto}.

2) nota prot. 11086 del 23/11/2017 (la Sezione Risorse Idriche comunicava che,
ndo un esame preliminare degli elaborati progettuali disponibili, si è potuto
riscontrare che il progetto in argomento risulto essere lo riproposizione dello
stesso opero su cui lo Sezione scrivente si è già espresso con nota/parere n.
1013 del 06/03/2014 avente il medesimo oggetto e riferito al medesimo
impianto, nell'ambito dello procedura di AIA" e che "le opere da realizzare

0()
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risultano interagirecon i medesimi vincolicatastali già riscontrati"e ribadiva
quindi il contenuto del precedente parere). tenuto conto delle precisazioni in
merito, contenutenel presenteverbale.
3) nota prot. n. 1805 del 22 01 2018 (la Provincia di Taranto Parco Naturale
RegionaleTerra delle Gravine favorevole a condizione che "vengano comunque

adottate tutte le misure di mitigazionepreviste nel progetto proposto").
4) Verbale della CdS del 22 gennaio 2018 in cui veniva discusso il corretto
inquadramento dell'iniziativa progettuale quale nuovo impianto, o modifica
sostanziale di impianto esistente, come sollevato da ARPA Puglia nella nota
prot. n 78633/32 del 27.12.2017 ed in cui, dalla discussione, emergeva che la
questione non rilevava né ai fini VIA né ai fini AIA.
5) parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3604 del
09.04.20:1.8,positivocon prescrizioni del ComitatoVIA regionale, espresso nella
seduta del 5 aprile~018 esprimeva.
6} Comune di Taranto. nota prot. n. 59993 del 09.04.2018 (comunicava che "nulla

osta a rilasciareil pareredi compatibilitàurbanistica"
e "nullaosta a rilasciareil
pareredicompatibilitàedilizia".),7) nota prot. n. 3818 del 11.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni A"!'lbientali n. 5025 del 11.05.2018, (Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggiodella Regione Puglia esprimeva parere favorevole
con prescrizioni).
8) nota prot. n. 86848 del 15.05.2018 con allegatanota prot. SPESALTaranto prot.
n. 86676 del 14/05/2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 5140 del 15.05.2018con cui la ASL Taranto forniva parere
favorevole con prescrizioni.
9) parere di competenza prot. n. 9464 del 04.09.2018, favorevole con prescrizioni,
sul progetto così come modificato a seguito della soprawenuta sentenza del
consiglio di stato n. 1229/2018 e delle modifiche progettuali introdotte in esito
alle richieste pervenute dagli enti in sede istruttoria espresso in data
04.09.2018 dal Comitato regionale per la VIA.
10) nota prot. 0060702 - 156 del 25.09.2018 (ARPAPuglia esprimeva valutazione
negativa per gli aspetti VIA ed evidenziava la necessità di aggiornare gli
elaborati progettuali AIA agli aggiornamenti conseguenti alla rinunci all'EoW).
11) nota prot. n. 0163004.25-09·2018 (la ASL Taranto - dipartimento di
prevenzione,
esprimeva parere favorevole alla modifica proposta e

14
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confermava le prescrizioni e le propedeutiche verifiche rappresentate nel
parere già trasmesso con nota prot. 86848 del 15.05.2018).
12) nota prot. n. 13955 del 1.10.2018, il (Comando Provinciale dei VVF di Taranto

f

confermava quanto già comunicato con propria nota prot. 14424 del
24.10.2017}.
{
13) nota prot. n. 99494 del 4.10.2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 10559 del 4.10.2018 (Acquedotto Pugliese- reti ed
Impianti ribadiva il contenuto favorevole della propria nota prot. n. 9768 del

26.01.2018).
14) verbale della Conferenza di Servizi. In tale sede, il RdPriferisce che, sulla scorta
dell'istruttoria

amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del .

Procedimento e dal Funzionario Istruttore e dell'istruttoria tecnica svolta dal
Comitato Regionaleper la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011. art.1. art.
4. comma 6 e art. 11. comma 4) si propone un parere di compatibilità
ambientale ai fini VIA favorevole con prescrizioni. Durante il corso dei lavori di
conferenza perveniva nota ARPAPuglia prot. n. 64649 del 8.10.2018, acquisita
al prot. n. 10640 del 8.10.2018, con la quale l'agenzia ribadiva "la valutazione
tecnica negativa nonché, la richiesta di archiviazione, espresse da questa
Agenzia con parere prot. 60702 del 25/09/2018, non avendo il proponente
fornito ulteriori elementi tecnici da esaminare".
15) nota prot. n. 36497/2018, con cui la Provincia di Taranto trasmetteva gli esiti
conclusivi del procedimento di AIA (bozza del prowedimento

con relativi

allegati) di propria competenza
16) nota prot. n.126751 del 13.12.2018,con cui Acquedotto Pugliese Divisione Reti
e Impianti aggiornava parere di competenza con prescrizioni (chiedere che
questo parere confluisca NELL'AIAPROVINCIALE).
17) nota prot. n. 11027 del 17.12.2018, con cui il Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Taranto, in riferimento alla convocazione della CDS, confermava
quanto già espresso con propria nota prot. 13955/2018, tenuto conto delle
precisazioni in merito, contenute nel presente verbale.

18) nota ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018 (pec pervenuta alla ore 10:35),
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13433 del
19.12.2018.
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19) nota Arpa Puglia prot. n. 84126-156 del 19.12.2018 (pec pervenuta alla ore
10:54), acqui~ita al protocQllo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13434
del 19.12.2018, con cui Arpa Puglia.
la CdS,sulla base delle posizioni prevalenti rappresentate nel corso del procedimento
svolto, conclude favorevolmente il Procedimento Autorlzzatorlo Unico regionale ex
art. 27bis del D.Lgs.152/06 e sml per la "modlftcasostanzialedell'impiantoesistente
di EcologicaSpa per il trattamento di rifiutiliquidipericolosie non pericolosisito in
/oc. La Riccia- Giardinello,Via Statte 7050 - Zona Industrialedi Taranto" con le
condizioni, prescrizioni e precisazioni espressamente riportate nei pareri conclusivi
richiamati nel presente verbale e con l'impegno della Provincia di Taranto di
trasmettere quanto prima e, compatibilmente con la trasmissione della revisione del
PMeC da parte della Società, il prowedimento conclusivo di AIA (indicativamente
entro 20 giorni).

I lavori
della conferenza
si chiudono alleore 13.30
-------------. -·

..

- --

-·········-

Allegati:
1. foglio firme;
2. nota Acquedotto

Pugliese prot. n.126751 del 13.12.2018, acquisita al

protocollo della SezioneAutorizzazioni Ambientali n. 12286 del 14.12.2018.
3. nota Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto prot. n. :Jio27 del

'J'-

17.12.2018.

4. nota ASL prot. n. 218237 del 19.12.2018 acquisita al protocollo della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 13433 del 19.12.2018.
5. nota Arpa Puglia prot. n. 84126-156 del 19.12.2018 acquisita al protocollo della
SezioneAutorizzazioni Ambientali n. 13434 del 19.12.2018.

Il Presidente della CdS
Dott.ssa Antonietta Riccio_______
Il Responsabiledel Procedimento VIA
ing. Giuseppe Angelini.______

e;
__
)~_-,
'
-,--__,.,
________

_

-H'-'-'IH---+----==----
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Il Funzionarioistruttore del ProcedimentoVIA
ing. ClaudiaE.de Robertls ~o
,.I .x:2
,..::;
,

~

Per la Provinciadi Taranto:

li Dirigente del Settore Piani
..w.,~..1--L.:;;:.-.ai-==i:;~:;.;;....,{,Arch. LorenzoNatile__
li Responsabiledel Proc
lng. Dalila Birtolo,___

Per l'aziendaE<Ologka~

lng. Angelo Marinelli

_____

_

..,i;..J...,J,...:..L.=--=--1---------

/

~-------;:::-==--==::::::,,.=--
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Reti e Impianti

STO BR/TA

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezioni Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio. ecologia@pec.ru par.p uglia.it
Provincia di Taranto
9° Settore
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
ambiente.provincia. ta@pec.ii:
ARPA Puglia
DAP Taranto
dao. ta .aroapuglia@pec .ruoar .ougiia. it
e, p.c. Ecologica s.p.a.
eco logic2spaca>
IegaIma i I.i t

Oggetto : Procedimento di VIA-AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.-mm.ii . - L.R. 11/2001 e
ss.mm.ii. per la modifico "modifica sostanziale dell'impianto esistente di Ecologia spa per il
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in località La Riccia - Giardinello, via Statte 7050 Zona Industriale Taranto.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza e con riferimento

al procedimento

in oggetto, si

rapprese nta che il parere favorevole rilasciato da questa Società con nota n. 9768 del 26/01/2018 , e
nota n. 99494 del 04/10/2018

deve intendersi come relativo esclusivame nt e alla mancanz a di

interferenze tra le opere oggetto di ampliamento da parte del proponente e opere idrico-fognarie
gestite da questa Società.
Si comunica che restano altresì confermate, tutte le prescrizioni ine ren ti l' autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura del reflui inoustriali licenziati dall' attività in esame, ed espresse da
questa Società con note n. 22058 del 28/02/2014 , n. 3775 del 26/03/2015

e n. 87549 del
07/09/2015 e rece pite nell 'Autorizzaz ion e Integrata Ambienta le rilasciata dalla Provincia di Taranto
con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 07/04/2016.
Si puntualizza
inderogabilmente

a

riguardo

che

lo· scarico

in

pubblica

fognatura

dovrà

rispettare

i limiti di cui alla Tabella 3 del l'Allegato 5 alla Parte lii de! D.lgs 152/06 per lo

scarico in acque superficia li, relativamente a tutte le sostanze che l'impianto depurativo cittad ino,

ACQUEDOTTOPUGLIESES.PA CON UNICOAZIONISTA REGIONE
PUGLJA
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essendo di tipo biologico non può trattare; tali parametri sono contrassegnati nella tabella che si
allega.
Si confe rma il divieto di imm ettere in pubbl ica fognatura sostanze pericolose di cui alla Tabella
3/A e alla Tabella 5 dell'Al legato 5 Parte lii del D.lgs. 152/2006, riveniente dall'app licazione de l
regolamento

Regionale n. 8/2012 (art. 3 comma 8); fermo restando che l'eff icacia di detta

prescrizione decorrerà allorquando interverr à l'avvio dell'attività di recupero e riut ilizzo delle acque
depurate dall'impianto di Taranto-Be llavista che questa Società prowederà a rendere nota.
Si rammenta infine che l'autorizzazione deve prevedere l'avviso di awio attività di scarico in
pubblica fognatura, con congruo preawiso , non infer iore a giorni 10, dalla parte della Società
proponete .

Cordiali saluti,
Il Dirigente
lng. Emilio Tarquinio
~I

_____.-,ç,
~

C-B

Allegati: -

..!]

,

1·

~

_lCL,
r,:.,D- L LLU_/~

nota AQP n. 22058 del 28/02/2014 ;
nota AQP n. 3775 del 26/03/2015;
nota AQP n. 87549 del 07/09/2015;
tabella di rife rimento

ACQUEDOTTO PUGLIESES.P.A. CON UNICOAZIONISTA REGION
E PUGLIA

•
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www.aqp.it
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acquedotto
pugliese
l~;a.

hea•.c.om~nc-

AQP (Acquedotto Pugliese)

lllfrmi

DirezioneServiziTecnici
MacroArea Territoriale
Brindisi- Taranto
li Dirigente

A

Provincia di Taranto
9° settore
Servizio Ecologia ed Ambiente
Via Lago di Bolsena,2

74100TARANTO

PEC:provincia.taranto@legalmail.it

INVIOSOLOPEC
e.p.c.
All'Ecologica SpA
Via Statte, 7050ZI

C.P. 529 TA/12
74100TARANTO

PEC:ecologicaspa@legalmail.it
Oggetto:ECOLOGICA
S.p.A. - Impiantodi tranamemoRifiutiLiquidispecialino,1pericolosie
pericolosi - Istanza di AutorizzazioneIntegrataAmbientaleai se,isi del B.lgs59/2005e D.lgs.
.J5212006-Codice
IPCC5.2
fn riferimento all'istanza in oggetto, vista la relativadocumentazioneprodotta dall'ECOLOGICA
S.p.A ed acquisita al protocollo AQP n. 88403 del 12.08.2013, nonché la documentazione
integrativaacquisita al protocollo AQP n. 1284I5 del 05. I2.20I3 , questa azienda esprime parere
favorevoleal rilascio di autorizzazione allo scarico in pupblica fognatura delle acque reflue
industrialiprovenientidall'impianto in oggettoalle seguentiéoadizioni
I) E' fatto assoluto divieto di immetterein pubblicafognatura,ai sensi dell'art.108 comma 5.del
D.Lgs n.152/2006e s.m.i., scarichi che contenganosostanzepericolose di cui alla Tab.5.All.5.
del succitato D.Lgs
2) li refluo da scaricare nella pubblica fognatura e rinveniente dal ciclo di lavorazione,dopo
depurazione, abbia comunque, prima della sua immissionenella rete di pubblica fognatura,
parametri non superioria quelli stabilitidalla Tab.2 degli allegati al RegolamentoS.l.l. ovvero
alla tab.3 dell'allegato S del D.Lgs. 152/2006e venganoadottate tutte le misure necessariead
evitare un aumento anche temporaneodell'inquinamento;i limiti di accettabilità non potranno
essere in alcun caso raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamenteallo
scopo; non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n°
1,2,3,5,6,7,8,9,IOdella Tab.S dell'allegato S del D.Lgs.152/2006prima del trattamento degli
/
scarichi parziali stessi per adeguarli_ai limiti previsti(Art.IOI comma 5 D.Lgs.I 52/2006).
3) I reflui di cui al punto 2) della presente dovranno essere scaricati in apposito ed esclusivo,
allacciamentoa mo~ltedel quale dovrà essere in~llato un autocampionatoreautomatico il , ·
cui modello, nonché le modalitàd'installazione dovrannoessere approvate da questa Azienda
come da indicazione AIP e Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia. Tal
autocampionatore dovrà essere sempre mantenuto in efficienza al fine di consentire le
l.cq,hldcl.- l'li9Ucso S.i,A. coo Unico

Aaian'"""

~k-'-,.W~• ....
~ Coif~li. lft-:-0121- ~.; • T.J•f."1111
•la!O.~:o:~-~, ...."":\--A• .\l:a.l
Cc;,.!:~
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pugliese
operazioni di controllo della qualità del refluo depurato scaricato. Suddetto autocampionatore
dovrà essere accessibile in maniera esclusiva a personale di questa azienda ed agli altri organi
di controllo.
4) A cura dell' Ecologica S.p.A dovranno essere eseguiti, con cadenza mensile, accertamenti
analitici presso laboratorio accreditato volti ad accertare la confom1ità del refluo scaricato alla
tab.3 Ali~ del D.lgs 152/2006 e l' assenza di sostanze pericolose di cui alla tab5 All.5 del D.lgs
152/2006 . Copia dei ,elativi rapporti analitici dovranno essere tempestivamente inviati
ali' Acquedotto Pugliese S.p.A di Taranto
5) La ditta richiedente dovrà segnalare all'Acquedotto pugliese S.p.A ogni situazione di fuori
servizio dell'impianto di trattamento che potrebbe detem1inare anomalie nella qualità del
refluo scaricato, con indicazione delle modalità d'intervento finalizzate all' eliminazione del
disservizio . li tutto dovrà essere annotato sul quaderno di marcia dell'impianto sul quale
dovranno essere annotati anche le anomalie di funzionamento dei presidi di cui al punto 3 ed al
punto 7 della presente.
6) I volumi medi giornalieri scaricati non devono superare i i quantitativi indicati nella richiesta
di autorizzazione.
7) Trattandosi di attività con fonte idrica alternativa.,sulla linea degli scarichi industriaJi dovrà
essere installato un misuratore fiscale con totalizzatore approvato da questa Azienda.
8) L'utenza idrica dell'insediamento dovrà essere sempre ad uso esclusivo dell'attività e con
contratto di tipo "industriale" e su di essa non potranno venire collegate utenze di tipo "civile";
9) La presente autorizzazione potrà essere revocata io qualunque momento, qualora, a seguito di
verifica effettuata dalt' ARPA Puglia Provinci_ale della ASL territor!alm~nte COf!lpetenteo da
questa Autorità Competente, si dovesse riscontrare il mancato rispetto a quanto disposto della
presente.
l O) Dal refluo da scaricare in pubblica fognatura vengano tassativamente esclusi eventuali "rifiuti"
rivenienti dall'attività e dall'Impianto di depurazione il cui smaltimento dovrà avvenire in base
a quanto disposto dalle vigenti normative; di tale smaltimento potrà essere richiesta
documentazione in corso di ispezioni effettuate da questa Azienda.
11) li titolare dovrà altresì comunicare tempestivamente ali' Acquedotto Pugliese S.p.A. di Taranto
eventuali variazioni della destinazione d' uso dell'attività o della tipologia dello scarico
autorizzato o della titolarità dello stesso.
12) li titolare dello scarico ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, dovrà garantire in
ogni momento il libero accesso alla sua proprietà per consentire le operazioni di verifica del
refluo scaricato nella pubblica fognatura.
I 3) li titolare dello scarico dovrà 1ichiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico secondo le
modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia .
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Dln::loM OfJIIIOl/-io
M'1ffllAn:oTuritoriolaBrindl,J- Tal'Olllo
IIDlripta

1111111111
A

Provinciadi Taranto

9°seuore

ROo,.,.a.,

Servizioecolosfaed Ambiente

eia,,_ .r,._illOO

ViaLagodi Botsena,2

p

74100TARANTO

Amhiqnte.pmvlncla.ta@pec.it
0997320184
p.c.

EcologicaS.p.A.
ViaStattc,70S0
Z.I.
C.P.S29TA/l2
74100TARANTO

--0ggetl0:Ee<JLOGICA
S.p.A....lrton:odiA'!!(!!_{::a:lo1111
/111t1grata-AmbÌl!II/Q/e
ai sensidelD. LgN.
-59/200Se del D. Lgs. IS2/Z006pe, l'impiantadi tra«IIIIJffllo
aqw reflue cnn canlemtlidi
tensioattiPIe di acquenl!l'f!provenientidupo:i nerie ,,a,fC/te
a tenlllll.
Cd.S del26/fJJ/2015

In riferimentoalla convocazione
alla C.d.Sche si tem\ giorno26/03/2015relativa
al proc:edimento
in oggetto, si comunicachequestaA2.icnda,
perimprovvisiimpedimenti,

nonpotràesserepresente.
In rifer.imemo
al parerepositivoper il rilasciod.ell.autori228Zionc
alloscaricoin
pubblicafognatUradei re.tluiindustrialirinvenientidall'Ec:ologicaS,p.A,già espressocon
nota AQPp.iot.22058del 28,02,2014,
è necessarioacquisirel'atto di notorietàa firmadi
tecnimabilitato.çJte çemfichiqualisianole sostanzepotellZialmente
e realmentepresenti
ncJcicloprodutti'IIO
in esame.
Occorreinoltreche si evincada tale atto che l'impiantodi depurazionea servi2io
dell'insediamento
è idoneoad assicUtareperle suddettesostan7eil rispettodei limitiper lo
scaricoin corpoidrico superficiale
di cui alla tabella3 allegato5 parteterza del D. Lgs.
152ad eccezionedelle sostanze:trattabilipressoil depuratorecitladino:BOD,COD.SST
Azoto e Fosforoper le quali vannorispettatii limitiper lo scaricoin pubblicafognaturadi
cui alla tabella3 allegatoSparte temdcl O. Lgs. 152.
lng.
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AQP (Acquedotto Pugliese)

DirezioneServiziTecnici
MacroArea TerriJorialeBrindisi - Taranto
li Dirige111e

A

Provincia di Taranto
9° settore
Servizio Autorizzazione Integrata
Ambientale
Via Lago di Bolsena,2
74100TARANTO
ambiente.provincia,ta@pec.it

p.c.

Ecologica S.p.A.
Via Statte,7050 Z.I.
C.P. 529 TA/12
74100TARANTO
PEC:ecologicaspa@legalmail.it

Oggetto:ECOWGICA.S.p.A.-Istanza di AUlorizzazione/integrataAmbientale_ Conferenzadei
Servizi del 20.07.2015- Provinciadi Taranto- 9° SE1TORE- Servizo AutorizzazioneIntegrata
Ambientale

Facendo seguito alla riunione della Conferenza dei Servizi del 20.07.2015, nell'ambito
della Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale su istanza dalla ditta Ecologica
S.p.A, si comunica che questa Società, con il parere espresso con nota prot. n. 33775 del
26.03.2015, ha voluto precisare i limiti allo scarico per le sostanze non trattabili dal
depuratore di Taranto Bellavista che serve la fognatura cittadina ( indicate con una x nella
tabella 3 Allegata alla presente); tuttavia va ricordato che ai sensi del R.R. n.8 del 18 aprile
2012, al suddetto depuratore non potranno comunque confluire sostanze pericolose di cui
alla Tabella 3/A e alla Tab.5 dell'Allegato 5 Parte lii del D.lgs 152/2006, essendo
previsto il riutilizzo delle acque reflue depurate .
·
Si ricorda altresì che nell'atto finale dovrà essere prescritto, oltre a quanto indicato già
dall'Acquedotto Pugliese con nota del 22 febbraio 2014, prot. 22058, che si allega,quanto
di seguito specificato: ai sensi dell'art. 42 comma 8 del Regolamento del Servizio Idrico
integrato, l'attivazione dello scarico dovrà essere comllllicatadall'Ecologica S.p.A. almeno
IO giorni prima , con Raccomandata AR o tramite P.E.C., alla scrivente (all'indirizzo
viale virgilio, 19 Taranto o P.E.C. ) ed all'ARPA Puglia Provinciale (DAP di Taranto)
sempre per racc. a. r. o via PEC, al fine di consentire la verifica della qualità del refluo
scaricato.
Distinti saluti
llDirigeme
lng Marcello Rainò I.J-~<----------~
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COM-TA.REGISTRO
OFFICIALE.00l~~lo~PrÀ/22018.h.12:49.U.UFFICIO PREVENZIONE
INCENDIB
POLIZIA GIUDIZIARIA
Ministero dell'Interno
COMANDOPROVINCIALE
VIGILIDELFUOCO

TARANTO
UfficioPrevenzione
Incendi
Alla REGIONE
PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità' Urbana,
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientall
ServizioVIA/VINCA.
Via Gentile,52
70100BARI
Allegatin.1

servizlo.ecologia@pec.ru
par.puglia.it

OGGETTO:
Procedimentodi VIA-AIAcoordinatoai sensidel D. Lgs.n.152/2006e ss.mm.ii. - L.R.
11/2001 e ss.mm.il.per la "modifica sostanzialedell'impianto esistente di Ecologica
Spaper Il trattamento di rifiuti liquidi pericolosie non pericolosi sito in Loc.La
Riccia- Giardinello,via Statte 7050- Zona Industriale di Taranto".
Proponente:EcologicaS.p.A.
ConvocazioneConferenzadi Servizideàsoria del 19/12/2018 - ore 09,30.

Con riferimento alla convocazionedella Conferenzadi Servizi indetta con nota protocollo n.
AOO_089n. 12785del 03/12/2018 di pari oggetto, questo Comandoconferma quanto comunicato a
codestoUfficio con nota protocollo n• 13955del 01/10/2018 che si allegain copla.
Per quanto sopra, lo scrivente Ufficio non prenderà parte alla citata Conferenza di Servizi
nell'ambito della qualevorrà richiamarsial contenutodella presente.

IL COMANDANTE
P.D.lng. Giampiero RIZZO
f/1tnatoai sensidel D.Lgs. 7 marza2005 n•82

NG/ca

ConiandoPro11inciale
dei Vigilidel Fuocodi Tanmlo· Vin Scogliodel Tonno 11• 25 - 74121Taranto
Te/. 099/7766111 pec: co111.pnm.larm1to®crrl.vifil/i1oco.il
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nr: 218237 -del 19/12/2018- AOO_ASLTA-AziendaS...

· ·oggetto: Protocollonr: 218237 - del 19/12/2018-AOO_ASLTA-Azienda SanitariaLocale di
TARANTOPOSTACERTIFICATA:17202- ECOLOGICASPA - AutorizzazioneIntegrata
AmbientaleDD 26 del 07/04/2016- Diffidaai sensi dell'art29 - Conferenzadi servizi del
19.12.2018.TrasmissioneParere di competenza
Mittente: "dipartprevenzione
_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it"
<dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it>
Data: 19/12/201810:35
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Invio di documentoprotocollato
Oggetto:POSTACERTIFICATA:17202- ECOLOGICASPA- AutorizzazioneIntegrata
AmbientaleDD 26 del 07/04/2016- Diffidaai sensi dell'art 29- Conferenzadi servizi del
19.12.2018.TrasmissioneParere di competenza
Data protocollo: 19/12/2018
Protocollatoda: AOO_ASLTA- AziendaSanitariaLocale di TARANTO
Allegati: 1
-Allegati:----------------------------

AOO_ASLTA.REGISTRO
UFFICIALE.2018.0218237.pdf

780kB

Regione Puglia
$,arvizlo Ecologia

-~

_______

Entrata

089/f34J,3del
J.9/ j_z/ 20

, ~00 ...

I di I

J.8

19/12/201811:00
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VVTA.AOO ASLTA.REGISTRO UF

ALE . U . 0218237

.19-12-2018.h.10:20

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Serv izio Igi~ne e Sanità Pubblica
U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
TARANTO. GROTTAGLIE - MANDURIA
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUA LITA'
URllANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORlZZAZJONl AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VlNCA
VIA DELLE MAGNOLIE, 8
MODUGNO

( BA )

PEC: serviz.io.ecologia@pec.rupar .puglia .ir

Ogg.: procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensi del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
per la "modifica sostanziale dell'impianto esistente di ECOLOGICASpa per il trattamento di rifiuti
liquidi pericolosi e non pericolosi sito in località La Riccia- Giardiniello, via Statte 7050- zona
industriale di Taranto ".
Proponente: ECOLOGICASpa.
Conferenza di Servizi del 19.12.2018
Trasmissione parere di competenza.

Con rifer imento al procedimento di cui all'oggetto , questo Servizio , per i profili di
competenza :
• conferma le prescrizioni e le propedeutiche verifiche rappresentate nei pareri espressi e trasmessi
con note prot. 0086848 del 15.05.2018 e prot. 0162915 del 25.9.2018, che si allegano in copia;
• evidenzia che l'acqui sizio ne delle risultame delle richiamate propedeutiche verifiche, costituite
dalle valutazioni e dalle dete rmina zioni tecniche, da effettuarsi da parte di ARPA PUGLIA, in ordine
alla effettiva invarianza del complessivo flusso di massa di emissioni in aria di polveri e IPA rispet to
al quadro già autorizzato, ai sensi e per gli effetti del punto 5.1.7 del Piano contenente le prime
misure di inte rvento per il risanamento della qualità dell'aria approvato con D.G.R. 1944/2012, così
come rappresentato nell'elaborato presentato dalla EOLOGICASPA " RISCONTROALLA NOTA PROT.
1015 DEL31/01/2018", devono ritenersi elemento essenziale e condizionante del parere
espresso.
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DI PREVENZJONF.
Servii.io Jgicnc e Sanità Pubblic ,1
U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità

TARANTO - GROTI'AGLIE - MANDURlA

.·11.IF !\!{)_.J S.-1.VfTrlRJ, I l.O C..JJ.E1:-IR.-L':ru
REGISTRO UFrlC l ,\LE
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Allcg.111: li

REGJONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA
VIA DELLE MAGNOLIE, 8
MODUGNO ( BA )
PEC: servi:iio,ccologia@pec .rupar.pu glia.ir

Ogg.: procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensi del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
per la " modifica sostanziale dell'lmpia~to esistente di ECOLOGICASpa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in località La Riccia - Giardinlello , via Statte 7050 - zona industriale di
Taranto".
Proponente :ECOLOGICASpa.
Conferenza di Servizi del 15.05.2018
Trasmissione parere di competenza .

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto
PREMESSO
•

che l' im piant o esistente , oggetto della proposta modifica sostanziale, è stato autorizzato con
Determina Dirigenziale n• 26 DÉL 7.4 .2016 al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non
pericolosi

•

che le opere in progetto sono finaliz_zate all'adeguamento strutturale dell'impianto
permettere il tra tta mento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con recupero di materi a
che l'obiettivo è quello di :

•

esiste nte per

✓

raggiungere la "End of West " dei rifiuti trattati e di conseguenza la cessazione della
qualifica di rifiuto , eseguendo operazioni di recupero solventi [ operazione R2 ] e di oli [
operazione R3] con cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui
all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06, al fine di ottenere solventi ed oli nelle forme usualmente
commercializzate;

✓

ottenere un'acqua trattata da destinare allo scarico nel rispetto dei limiti autorizzati con la
Determina Dirigenziale 21/2017 della provincia di Taranto;

• che è previsto un ampliamento della capacità di trattamento da 15.400 t/a a 145.600 t/a
RICHIAMATO
•

Il Verbale della Conferenza di servizi del 20.11.2017 trasmesso con nota Regione Puglia Prot.
A00089/22.11.17 n' 11128 e le osservazioni in quella sede formulate ;
ESAMINATA
•

la documentazione trasmessa dalla Ecologica Spa in riscontro
nell'ambito della conferenza di servizi del 20.11.2017;

alle osservazioni

formulate
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SANITARIA LOCALE TARAN7V
REGISTRO
UFFICIALE
016291~- 2511l9!2UlS
- USCITA
Classifiche:03
Allegali: I)
DIPARTIMENTODI PREVENZIONE
Scrvizic,Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Igienedegli ambienti di vita e medicinadi comunità
TARANTO· GROTTAGLIE- MANDURIA
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA'
URBANA,OPERE PUBBLICHE ,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA/VINCA
VIA DELLEMAGNOLIE, 8
MODUGNO (BA)
PEC : servizio.ecol~ia@pec.rupar.puglia.it

Ogg.:procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensidel Dlgs152/06 e ss.mm.ii.- L.R.11/2001 e ss.mm.ii.
per la " modificasostanzialedell'impiantoesistentedi ECOLOGICA
Spa peril trattamento di rifiuti llquldl
pericolosie non pericolosisito in località la Riccia- Giardiniello
, via Statte 7050 - zona industriale di

Taranto".
Proponente:ECOLOGICA
Spa.
Conferenzadi Servizidel 25.09.2018
Trasmissionepareredi competenza.

Conriferimento al procedimentodi cui all'oggetto
PRESO
ATTO
ed allegata alla nota
• di quanto dichiarato dalla Societàproponentenella nota ECO_Q&A_91-2018
REGIONE
PUGLIA-SERV.VIA prot. 089/06-09-18n"9584;
VISTO
• il parere favorevole espressodal comitato VIA della regione Puglia nella seduta del 4.9.2018 ed
allegato alla citata nota REGIONE
PUGLIA-SEV.VIA
prot. 089/06-09-180°9584;
QUESTO
SERVIZIO
per I profili di competenza, ritiene di esprimereparerefavorevole alla modifica proposta e di confermare
le prescrizionie le propedeuticheverifiche rappresentatenel parereespressoe trasmessocon nota prot.
0086848 del 15.05.2018 .
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VISTO

•

li parere favorevolecon prescrizioni, espressodalComitato Viadelta Regione Puglia , trasmesso

con nota A00_089/PROT
16.4.2018-0003957
;
FATTESALVE
• ai sensie per gli effetti del punto S.1.7del Pianocontenentele prime misure di intervento per Il
risanamentodella qualità dell'aria approvatocon D.G.R.1944/2012, levalutazloni e le
determinazionitecniche, da effettuarsi da parte di ARPAPUGLIA,in ordine alla effettiva
invarianza del complessivoflussodi massadi emissioniin aria di polveri e IPA, cosìcome
rappresentatonell'elaborato presentatodalla EOLOGICA
SPA "RISCONTRO
ALLANOTAPROT.1015
DEL31/01/2018" ;
FERMORESTANDO
• li puntuale e costanterispetto dei limiti previstidallavigente normativa statale e regionale in
materia di impatto odorigeno e impatto acustico;
• che le previsteattività di caratterizzazionedelle aree interessatedalla dismissionedegli impianti
dovranno essereeffettuate previaapprovazionedaparte di ARPAPUGLIAe sotto il controllo della
stessa;
EVIDENZIATO
• che, in tema di ENDOFWASTEcome peraltro rappresentatoda ARPAIn sede di conferenzadi
Servizidell'll.4.2018, "ad oggi non risultanodefiniti a livello nazionalei criteri di cessazionedella
qualifica di rifiuto per i CERoggetto del trattamento specificoda operarsi pressol'impianto
Ecologicaspa" ;

questo Servizio,
subordina l'efficacia del presente parere all'assenza di modifiche del progetto derivanti dalla
propedeutica individuazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i CERoggetto
del trattamento specific.oda operarsi presso flmpianto;
e ritiene , per i profili di competenza, di poter esprimere parere favorevole a condizione che sia
effettuato l'aggiornamento del documento "valutazione di Impatto sanitario" :
• con cadenza trie!'lnale a partire dalla data di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività ;
• nonché , su specifica e motivata richiesta della Regione Puglia/Provincia di Taranto
eventualmente sollecitata dagli Enti competenti;
e che siano, altresl, rispettate le condizioni rappresentate dal Servizio SPESALASL-TAnella nota,
costituente parte integrante deJ presente parere, prot.0086676-14.0S.2018 che si allega in
copia.

T.u-nnto
sede:VialeVirgilio, n• 104
Te!. 0997786478-~58 . Fox 0997786◄ 85

2
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Dol:umento
firmato digitalmente
CO.GE.=AVI_002

Spett.le

REGIONE
PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere pubbliche e
Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali - ServizioVIA/VincA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

PROVINCIA
DI TARANTO
4"SettorePianificazionee Ambiente
settore.ambiente@pec.provlncla.taranto.gov.it

Oggetto:ID VIA_288.Procedimentodi VIA-AIAcoordinatoal sensidel D.lgs 152/06 e smi - LR 11/2001
per la modificasostanzialedell'impiantoesistentedi Ecologica5pA per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosie non pericolosisito In loc. LA Riccia- Giardinello,via Statte 7050 - Zona Industriale di
Taranto.Trasmissione
parereARPAex art.29-quaterD.l.gs152/06 e ssmml
Rif.: Nota Regione Puglia prot. 12785 del 03/12/18

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette il parere sul Pianodi Monitoraggio e Controllo
di competenzadelrAgenzia.
Distinti saluti.

Il Direttore del DAP
Dott.ssaMaria Spartera

Regione Puglia,

~

fel"llzlo Ecologia

. Entrata

Firmato digitalmente da:SPARTERA
MARIA
Ruolo:CHIMICO
Descrizione:82
Organizzazione:ORDINE
CHIMICIDELLAPROV.DI TARANTO
Motivo:documentofirmato
Data:19/12/2018 10:09:53

Aoo_oaJ._}~3~el
J.9/il/WJ8
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0ieee.
ol~ :i0,54

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27. 70126 Bari
Tel.080 5460111 Fax080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F.e P. IVA.05830420724

DAP Taranto -Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC:dap.to.arpapug/io@pec.rupar.pug/;a.it
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Documentofirmato digitalmente
CO.GE.=
AV1_002
ARPA PUGLIA
Direzione Dipartimento di Taranto

Spett/le

Oggetto: ID VIA_288.Procedimento
di VIA-AIA coordinato ai sensidel D.lgs152/06 e smi - LR 11/2001 per la
modifica sostanziale dell'Impianto esistente di Ecologica SpA per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e
non pericolosi sito in loc.lA Riccia- Giardinello, via Statte 7050 - ZonaIndustriale di Taranto. Trasmissione
parere ARPAex art.29-quater D.Lgs152/06 e ssmmi

Rif.:Nota Regione Pugliaprot. 12 785 del 03/12/18
In relazione alla riunione della Conferenza dei Servizi del 19/12/2018 convocata con nota prot. 12785 del
03/12/18 si fornisce con la presente ai sensi dell'art.29-quater, comma 6, del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la
valutazione del Piano di monitoraggio e controllo rev.4 datato novembre 2018 (di seguito PMC)
pubblicato sul sito web istituzionale http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
In
relazione ai controlli sullamatrice"Rifiuti" descritti nel PMCl'Ag~nziatrasmetterà le proprie osservazioni
con nota separata ad integrazione della presente. Restano salvi tutti I pareri e le osservazioni prodotte a
verbale delle riunioni della Conferenzadei Servizi rilasciati per li procedimento de quo.
Si ritiene opportuno Integrareli PMC come di seguito riportato.
A. La tabella 2 del par.2 (rif.pag.8/74}intitolata "Elenco delle tipologiedi rifiuti liquidi che Ecologica
Spa
richiede autorizzazione a trattare, _identificate tramite i seguenti codici C.E.R." necessita di essere
revisionata in quanto allo stato presenta 4 colonne denominate allo stesso modo (i.e. "09");
B. La tabella 4 dei par.7 Controllo di processo dovrà essere integrata con i controlli analitici dei parametri
prima della dell'ingresso all'equalizzazione nella sezione 5, al fine di verificare l'efficienza di rimozione delle
singole sezioni;
C. Il par.9 deve essere revisionato come di seguito dettagliato:
i valori limite di emissione per il generatore di vapore dotato di un bruciatore di gas metano di tipo Low
Nox emissions Classe3 secondola EN 676 devono riferirsialla Partelii dell'Allegato I alla ParteV del
TUA - impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore ai SO MW - Paragrafo 1.3
"impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi", come modificato dal D. Lgs. n. 183 del
15/11/2017.
i metodi proposti per il monitoraggio delle emissioni In atmosfera derivanti dalle attività esercite nello
stabilimento da riportarein tabella 11 del PMCdevono essereuniformati a quelli riportati in Tabella I ed
in Tabella Il riportata di seguito.
TabellaI Emissioni
convogliate

Puntodi
emissione

Ecl

Parametro

Metodi

Polveri

UNI EN13284:2017

sax

UNI EN 14791:2017

NOx

UNI EN 14792:2017 o
DM 25/08/2000 Al/. 1~

02

Umidità

AgenziaReglonaleper la Prevenzionee la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: CorsoTrieste 27, 70126 Bari
Tel.080 S460l11 Fax080 5460150
www.arpa.puglia.lt
c.F. e P. IVA.05830420724

UNI EN 14789:2017

UNI EN14790:2017

DAPTaranto . ServizioTerritoriale
C.daRondinella,ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e•mall: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC:dop.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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ARPA.PUGLIA
Puntodi
emissione

D.

Porometro

Metodi

Portata,velocità
temperatura

UNI ENISO16911-1:20131

l' eventuale adozione di metodi di equivalente qualità e precisione, alternativi a quelli di riferimento
proposti, dovrà essere approvata da ARPA Puglia ed autorizzata dalla Autorità Competente previa
dimostrazione, mediante la produzione di apposita relazione, della equivalenza tra il metodo che si
intende adottare ed il metodo di riferimento indicato;
eventuali emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi, caratterizzate da potenziale odorigeno, dovranno
essere collettate con tubazione ad un idoneo sistema di abbattimento (I.e. adsorbimento su carboni
attivi, assorbimento, ossidazione, etc.);
in merito alle emissioni diffuse, il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio previsto dal Piano di
monitoraggio ambientale trasmesso con la "nota riscontro prot.5429 22-05-18.pdf- giugno 2018";
In aggiunta devono essere richiamate le seguenti prescrizioni
1. i condotti per l'emissione In atmosfera degli effluenti dovranno essere prowisti di idonee prese
(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e
posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911:2013
(determinazione manuale ed automatica della velocità della portata). la sezione di campionamento
dovrà essere accessibile e agibile per le opérazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di
sicurezza.
2. 1punti d'emissione dovranno essere identificati mediante l'apposizione di targhe identificative, con
saltta indelebile, in corrispondenza dei rispettivi camini.
3. il proponente dovrà implementare il registro contenente i dati relativi ai controlli analitici
discontinui previsti n·ell'autorizzazionedi cui al punto 2.7. dell'Allegato VI, alla parte quinta del D.
Lgs.n. 152/06 e smi;
4. le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria ai sistemi di abbattimento utili a garantirne il
corretto funzionamento dovranno essere oggetto di annotazione sul registro di cui all'Appendice 2
dell'Allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs.n. 152/06 e smi.
5. richiamando quanto previsto dall'Art. 29-decies comma 2 del TUA, in caso di in caso di violazione
delle condizioni dell'autorizzazione il Gestore dovrà immediatamente informare l'Autorità
Competente, il Sindaco di Taranto e i'ARPAcompetente per territorio, adottando nel contempo le
misure necessariea ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
6. la ditta dovrà comunicare all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA di Taranto, con un
anticipo di almeno 30 giorni le date in cui intenderà effettuare gli autocontrolli delle emissioni;
il par.10.2 Acque meteoriche riporta la descrizione delle modalità di gestione di eventuali " ...sversamenti

durante le fasi di conferimento dei rifiuti,del caricodei materialirecuperati,della rottura di componenti
delle unità di trattamento, o dei serbatoi (in particolaredellaSezione Oe 8}..."; si evidenzia che la gestione
proposta è difforme dalla prescrizione n.75 dell'Allegato tecnico presente nella documentazione in atti che
recita" ... utilizzareil sistema di convogliamentodelle acque meteoriche per convogliarele sole acque di

pioggia con esclusionedi ogni altra tipologiadi rifiutiliquididi diverso natura e provenienza da quelle di
pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardidi possibiliimmissioni abusive...". le modalità di

E.

gestione proposte sono anche difformi da quanto disposto dall'art.12, commi 2 e 3, del Regolamento
regionale n.26/2013 e ss.mm.ii.;
il par. 10 deve essere integrato prevedendo che tutti i punti di campionamento siano identificati con idonea
cartellonistica;

1 La norma

UNI EN ISO 16911-1:2013
ha sostituito la UNI 10169:2001.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111Fax0805460150
www.arpa.puglia.il
C.F. e P. IVA.05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
e.da Rondinella, ex Osp. Te$ta - 74123 Taranto
lei. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dop.to@arpo.puglio.ir
PEC:dop.ta.orpopuglio@pec.rupor.puglio.ir
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ARPAPUGLIA
F.

Leacquedi prima pioggiaawiate all'Impiantodi trattamento dovrannoesserecontabilizzatee registrate;

G. Il par.15.Manutenzionee calibrazionedeve essereintegrato con le informazionigià richieste con parere
ARPAprot. 31451del 15/05/2018e richiamate• comeda fornire • nel paragrafo15.

Il Direttoredel ServizioTerritoriale
Dott. Vittorio Esposito
Firmatodigitalmenteda ESPOSITTl
VITTORIO

Oata:2018.12.1909:51:15+01'00'

AD/VR

3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111filX0805460150
www.arpa.pug!ia.it
C.F.e P. IVA.05830420724

DAP Taranto• Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.la@arpa.puglia.it

PEC:dap.ta.arpapug/ia@pec.rupar.puglia.it
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PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ, URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA
Regione Pugli~
Sezione Auronzz..11.,or:1
Amb1cmal1

AOO 089/PROT

09/04/2018 - 000360 4
Prtl h;res.s:>• Reo;,;rc ?•~OCJS
JO~,er.ie

Al Dirigente Servizio VIA e VINCA
SEDE

Parere espresso nella seduta del 05.04.2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO
:D.Lgs. n. 15]/2006 e s.m.i. e L.R. n. ll/2001 e s.m.i. - Procedura coordinata di VIA e AIA per
modifica sostanziale di un impianto esistentedi trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
nel Comune di Taranto(TA). Valutazione integrazioni .
Proponente: ECOLOGICA,con sede in loc. La Riccia-Giardinello, via Statte 7050 -2.1. Taranto

\)\ A \.J( N'C..~

P-i
1ìgel.r-' 1~ / De.R.obv~

~
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REGIONALEPER LAVALUTAZIONE
DI IMPATTOAMBIENTALE

PREMESSA
EDESCRIZIONE
INTERVENTO
La presente istanza è relativa ad una proceduracoordinata di VIA e AIA per modifica sostanzialedi un
Impianto esistentedi trattamento di rifiuti pericolosie non pericolosinel Comunedi Taranto(TA).
!!impianto in oggettosarà costruito in un'area doveesiste già un impianto di trattamento rifiuti liquidi
specialinon pericolosie pericolosiautorizzatocon DeterminaDirigenzialen.26del 07,t,4/2016della Provincia
di Taranto.
Le opere in progetto previste sono finalizzate all'adeguamentostrutturale dell'impianto esistente per
permettere il trattamento di rifiuti liquidi pericolosie non, con recuperodi materia. L'obiettivo è quello di
raggiungerela Endof Waste dei rifiuti trattati e di conseguenzala cessazionedella qualifica del rifiuto
eseguendooperazioni
di recupero di solventi [operazione
R2)e di oli [operazione R3] con cessazionedella
qualificadi rifiuto nel rispetto delle condizionidi cui all'art. 184-ter del O.Lgs.157./2006,al fine di ottenere
solventie oli nelle forme usualmentecommercializzate.
In data 10,tl:l/2018si è tenuto un sopralluogoda partedel Comitato pressolo stabilimento di Ecologicain
localitàLa Riccia- GiardinelloIn via Statte in Z.I.a Taranto.
QuestoComitato,nellasedutadel30.01.2018,ha rilasciato
il seguenteparere:

La documentazionepresentatarisultaprivadi alcuneinformazionie dati tecnici,sia da un punto di vista
progettualeche ambientale,tanto da non consentirea questo Comitatouna analisiesaustivaai fini di una
valutazionedegliimpattiambientaliindispensabile
perl'espressione
delpareredi competenza.
Pertantoè opportunoche la societàproponentepresentile seguentiintegrazioni:
• dalladocumentazionein atti, non è chiarose l'organizzazione
aziendalefa capo ad una sola ditta
oppureall'internodeiperimetrodellostabilimentosi svolgonoaltre attività(es. "officinariparazione
autoveicoli"come indicatonellaplanimetriadiprogetto);
• è opportunochiarirei limitidellostabilimentoove sono previstele attività inclusenel progetto e le
eventualialtre ditte operanti,anche alla luce dellapresenzadi varchidi accessocomuni lungo il
muro di confine con altra
attività di trattamentorifiutiadiaéente,come si è potuto evincerein
occasionedelsopralluogopressolo stabilimento;
• l'analisidelle alternativecontemplala sola alternativadi localizzazione,non valutata in quanto
trattasidi impiantoesistente;non sonopresentivalutazionidi altre alternativecome per esempiodi
tipo strategico,di processoe/o strutturali.L'alternativa
"zero"appare abbastanzasintetica e non
specificaseper assenzadi interventosi intendela non realizzazionedel presenteprogetto ma con il
funzionamento dell'impiantodi trattamentoautorizzatoma mai entrato in esercizio,oppure si
intendel'assenzadi qualsiasiimpiantodi trattamentosulsito;
• è opportunoprecisarenel dettagliola proceduradi ingressodei rifiuti e la fase di miscelazione
propedeuticaai successivitrattamentie la procedurafinale che porta al riconoscimentodi una
materia prima secondariaoppure di altri rifiutida conferirea successivoulteriore trattamento
oppuresmaltimento;
• occorreanalizzarenel dettagliola valutazionedegliimpatti cumulativi,alla luce della presenzain
corrispondenzadel lotti immediatamenteconfinantidi una azienda di trattamento rifiuti, di una
cavacon impiantodifrantumazione,e nelleimmediatevicinanzedi una discaricadi rifiutispecialie
dellostabilimentoILVA;
o venganoapprofonditele misure di mitigazione
e/o compensazione,trattate in maniera sintetica
nellostudio di impatto ambientalepresentato,ancheallaluce della ubicazionein un sito sensibile
comequelloin esame;
• sulla gestione di scenari emergenzialial layout del funzionamento di esercizio ordinario.Si
richiedonoinformazioniaggiuntive circa le modalità di gestione degli eventuali sversamenti
accidentaliche possono verificarsi,nonostanteil progetto preveda la presenza delle vasche di
contenimentodelle cisterne.Ulterioriinformazioniriguardano/e misure di tutelo da adottare in
meritoallocontaminazionedel suoloe ollasalutedeilavoratori.

2
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DI IMPATTOAMBIENTALE
PERLAVALUTAZIONE
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Sullavalutazionedell'impatto sanitario.Stantel'ubicazionedella struttura nell'areaSINdi Taranto,di
per sè caratterizzata da un elevato rischio ambientale, si ritiene opportuno approntare una
valutazionedi impatto sanitario, soprattutto in considerazionedei rifiuti liquidi da trattore (che
comprendonoancherifiuti specialipericolosi).
• Sui dispositividi sicurezzadelle cisternedi accumulo.l'analisi della documentazioneha evidenziato
comele cisternedi accumulosonoprovvistedi valvoledi sfiato. Stantelo tipologia dei rifiuti liquidi
da trottare, è opportuno conoscerele proceduredi gestioneda applicarsine/l'ipotesidiattivaziòne
deglisfiati, conconseguenteemissionein atmosfera.
• Sulla capacità di trattamento dell'impiantoproposto. L'impianto di depurazionee di trattamento
delle acquerisulto inadeguatoper dimensionie per caratteristiche,soprattutto per lo sversamento
in fognatura. Si richiedono pertanto ulteriori integrazioni circo lo capacità di rimozione dei
contaminanti.
• Sullagestionedellematerie prime (chemicalsda utilizzarsinel ciclo di trattamentoJ.L'analisidella
comeIl proponentenonrelazioniin merita alle modalità di gestione
documentazioneha e11ldenziato
delle materie prime alla luce dello normativaDM 272/2014.In particolare, l'Ipoclorito di sodio al
15% e il cloruro ferrico al 40% rientrano nelle categoriedi interesse2 e 4 e sono pericoloseper
l'uomo, per il feto in quanto embriotassichee per la fertllltà, oltre che per l'ambiente. Pertanto
occorronodegli approfondimentiIn merito.
• SI chiedono approfondimenti drco la eventualeappartenenzaalla ditta, con riferimento olio
stabilimentoIn oggetto,di aree risultatecontaminate(in cui ricadonoi punti di campionamentoS01,
P01e T01- Fogliodi Mappa n. 175,p./la 72},facendoriferimento al verbaledi conferenzadi servizi
pressoil Ministero dell'Ambientedel 23.04.2013per gli interventi di bonifica di InteresseNazionale
relatllli al sito di Tanrnto(verbaleaUegatoall'elaboratoRB.6Verificarelazionedi riferimento}.

•

Ambientali
Autorizzazioni
Lasocietàproponente,connotarecepitaal prot.2191del0q0~018 della Sezione
della Regione,ha trasmesso le integrazionirichieste,prowedendo ad una rielaborazionedegli elaborati
progettuali.
Nellospecifico,la ditta, in riscontroalla nota prot. 1015del 3],()3/l018,ha prodotto un documento unitario
di 137 pagine nel Febbraio2018, composto da 27 capitoli per un totale di 67 pagine ed altrettanti
documenti allegati sino a raggiungere le 137 pagine, ed ha provveduto a ritrasmettere l'intera
documentazione,indicandoi seguentielaboratirevisionati/integrati:
~

RC.6.
g6 elaboraU,61trasmet10noI seguenllelaboratil8VlsfonaU:
Perquantoriguarda
nuovielaborati:RC.3AIL1; RC.7.
InoltreI IIBgU8IIII
SItrasme110nO

Per quanto attiene alle Tavole, si trasmettono le Tavole revisionata:SG1.1; SGl.2; SG1.3; SGl.4;
UTR.1;UTR2; UTR.3.
SI lrasmettonoInoltrele seguenUnuoveTavole:SG!.5.

DocumanladoneAIA
Perquantoriguarda 96elaborali, si trasmettonoI seguentinuovielaboralirevisionati:RB.7;AIL1.
Perquanto attieneaDeTavole.si trasmettonole Tavolerevisionale:TB.1;TB.2; TB.3.
SIA
pocumantazjone

E4; App.1;App.5.
Perquantoriguardaga elaborali,si trasmettonoI seguentielaboraURMS1ona11:
Si baSmellOnOInoltre I seguenti nuovi elaborati: E.5; E.6; App.6; App.7; App.8.

Per quanto at1!eneaDeTavole,si trasmettonole nuoveTavole:RP1; RP2: RP3; RP4; RP5; RP6; RP7;
RP8; RP9; RP10.
Ogni file revisionato inviato ha l'estensionerev1; la documenlazlone è trasmessa a mezzoCD.

3
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Tali elaborati, unitamente alla restante documentazione, sono stati consultati per la espressione del
presente parere.

UBICAZIONEDELL'INTERVENTO
Il sito interessato dall'Impianto di trattamento è ubicato nella Zona Industria le del Comune di Taranto, alla
via per Statte n. 7050. Catastalmente l'area ricade nel foglio di mappa n.175, particella n°69 (ex 29)
superficie catastale mq 6'620,00 con subalterni 3 e 4. Il subalterno n°3 Cat.CG è un box auto mentre il
subalterno n°4 Cat.D7 comprende tutto il resto dell'area con destinazione ad attività industriale (magazzini,
opificio industriale, per rimessaggio, manutenzione e riparazione, di autobus e veicoli industriali).
Lo stabilimento di Taranto dell'ECOLOGICAS.p.A. ricade nell'area indu stria le, maggiore fonte di produzione
dei reflui da trattare, a breve distanza dal porto, per la raccolta delle acque di sentina, e facilmente
raggiungibile dagli stabi limen ti mil ita ri e dall' intera Provincia, utilizzando la grande viabilità al servizio
dell'area industria le e senza attraversare il centro cittad ino.

Figura Inqu adra mento su ortofoto de llo stabilimento

Attualmente l'impianto è composto da due separati settori , rispettiv amen te per il trattamento delle acque
con contenuti di oli e tensioattivi (sezione CHIMICO-FISICA, secondo la tecnologia DHL elettrochiariflocculazione) e per le acque nere (sezione BIOLOGICA
, secondo la tecnologia a fanghi attivi ad
aerazione prolungata), entrambi utiliz zati per conto terzi, mentre i reflui prodotti dagli scarichi di tipo civile
di stabilimento sono avviati in pubblica fognatura AQP con regolare contratto con l'Ente. La tipologia dei
rifiuti trattati nella seconda sezione dell'impianto (BIOLOGICA),è essenzialmente quell a delle acque nere
rinvenienti da vasche a tenuta e fosse lmhoff di impi anti fognanti stat ici civili .

CARATTERISTICHE
DI PROGETTO
Il nuovo impianto sarà costituito in 4 filier e di trattamento dedicate a diverse tipologie di rifiuti:
•

Sezione "l" Trattam ento Rifiuto "A• - Rifiuti Pericolosi

4
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•

Sezione"2" TrattamentoRifiuto"B•"- RifiutiPericolosi.
Sezione"3" TrattamentoRifiuto"C"- RifiutiNonPericolosi.

•

Sezione"4" TrattamentoRifiuto"D*"- RifiutiPericolosi

•

Diseguitoi relativiCERdei rifiutiammissibilial trattamento nell'impianto,suddivisiper lineadi trattamento
e classificazioneCER.
TIPOLOGIA

CERRIFIUTOTRATTATO

RIAUTO

"A"°, ■B

"-

·o··

..

100211·

13 01 04•

13 01 os•

1301 09•

130111"
130206"
130308.

130112"
1302or
1303 09•

130113·
130208·
13 0310·

130204•
130305•
13 04 01·

130402"

130403"
130703·

13osmr
130802"

13osor
130899·

130701"
160708"

130702"
190204"

190208"
190207"
161002

191103"
19 oa 10·
1902113

I

13 0110130205"
13030-r

1913 08

161001"

Le opere in progetto previste sono finalizzateall'adeguamentostrutturale dell'impiantoesistente per

permettere il trattamento di reflui liquidi(diversetipologiedi reflui liquidi sottoposti a diversi specifici
trattamenti).
L'obiettivoè quello di ottenere, da un lato un recupero di sostanze contenute nei rifluti(glicolee olio),
dall'altroottenere un'acqua trattata da destinare allo scaricoin rispetto dei limitiautorizzaticon la Notifica
DeterminaDirigenzialen.21 del OZ()~017 rilasciatadalla Provinciadi Taranto.
t'impiantoin progettosarà costituitoda 4 macrosezlonl:
la primarelativaalla fase di stoccaggioe di primo trattamento dei rifiutiche per alcuni di
essi può prevedere una miscelazione;
la secondache comprende4 lineedi trattamento;
latena costituitadagliimpiantiausiliari;
la quarta per lo stoccaggiodei materialirecuperati(olie glicoli).
li nuovoimpiantosarà costituitoin 4 filieredi trattamento dedicate a 4 tipologiedi rifiuti,per un totale di 9
linee (o sezioni):
SO:Sezione"O"Stoccaggioe miscelazionerifiuticonferiti.
•
•

S1:Sezione"1" TrattamentoRifiuto"A*".
S2:Sezione"2" TrattamentoRifiuto"B*".

•
•

S3:Sezione"3" TrattamentoRifiuto"C".
S4:Sezione"4" TrattamentoRifiuto"O•".

•
•
•

SS:Sezione"5" TrattamentoFinaleacque.
S6:Sezione"6" TrattamentoFanghi.
S7:Sezione'7" ProduzioneAcquaDemi.

•

S8:Sezione"8" Stoccaggiomateriai!recuperati.
•
Per ognifilieradi trattamento sono riportate di seguito le capacitàproduttiveoggetto di dimensionamento
d'impianto:
5
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•

Sezione"1" TrattamentoRifiuto"A* - RifiutiPericolosi:80mc/gg

•

Sezione"2" TrattamentoRifiuto"B*"- RifiutiPericolosi:S0mc/gg

•

Sezione"3" TrattamentoRifiuto"C" - RifiutiNonPericolosi:
240 mc/gg

•

Sezione"4" TrattamentoRifiuto"D*"- RifiutiPericolosi:160 mc/gg.

Loschemaa blocchiconli bilanciodi materiaè di seguitoriportato:
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Parereconclusivo
A seguitodella richiestadi chiarimenticon Integrazionirichiestidagli Enti durantele Conferenzedi Servizi
del 20/l.'J/2017
e del 2Z-03/2018
nonchédelle richiestedel ComitatoVia regionalecon rispettivanota prot.
1015 del 3:l,()'J/2018
la Ditta istante,come detto, ha prodotto un documentounitario di 137 pagine nel
Febbraio2018,compostoda 27 Capitoliper un totale di 67 pagineed altrettanti documentiallegati sino a
raggiungere
le 137pagine.
Pervieneparerepositivoda partedi AQPcon notaprot 0009768del 26,413/2018
in cui si esprimedichiarando
cheIl progettoproposto"non Interferisceconle Infrastrutturegestiteda questaazienda"•
Sullabasedelladocumentazione
presentata,si riportanole seguenticonsiderazioni:
• dalla documentazionein atti, non è chiarose l'organizzazione
aziendalefa capo ad una sola ditta
oppure all'interno del perimetro dello stabilimento si svolgono altre attività (es. "officina
riparazioneautovelcolrcomeindicato nella planimetriadi progetto); il proponente chiariscein
relazionea quantochiesto;
• l'analisidelle alternativecontemplala sola alternativadi localizzazione,
non valutata in quanto
trattasidi impiantoesistente;non sonopresentivalutazionidi altre alternativecomeper esempiodi
tipo strategico,di processoe/o strutturali.L'alternativa"zero" appareabbastanzasintetica e non
specificase per assenzadi interventosi Intendela non realizzazione
del presenteprogetto ma con il
funzionamentodell'Impiantodi trattamentoautoriuato ma mal entrato In esercizio,oppure si
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•

•

•

•

•

•

•

•

intende l'assenza di qualsiasi Impiantodi trattamento sul sito; li proponente riporta i relativi
chiarimentinelrambitodel Quadrodi Riferimento
Ambientalein revl;
è opportuno precisare nel detta1lio la procedura
di Ingressodei rifiuti e la fase di miscelazione
propedeuticaal successivitrattamenti e la procedurafinale che porta al riconoscimentodi una
materia prima secondaria oppure di altro rifiutida conferirea successivoulteriore trattamento
oppure smaltimento;Ilproponentecon l'ElaboratoRB.7CLASSIFICAZIONE
ENDOFWASTE
sintetizza
la proceduradi 1estlone e classificazione
del materialirecuperati(Endof waste) ed assicurache è
previsto nel futuro esercizio l'allestimentodi laboratorio chimico capace di seguire prove di
miscelazionesu provinidi rifiutiInIngresso.
occorre analizzarenel dettaglio la valutazionedesii impatticumulativi,alla luce della presenza in
corrispondenzadel lotti immediatamenteconfinantidi una azienda di trattamento rifiuti,di una
cavacon Impiantodi frantumazione,e nelleimmediatevicinanzedi una discaricadi rifiutispecialie
dellostabiDmentoILVA;
Il proponente con l'ElaboratoE.4rev .1 allegatoal SIAdel o,/2018 rimodellaIn via previsionalele
concentrazionidi alcuniinquinantisu valoridi backgroundcome richiestoda ARPAPuglia,questa
elaborazione non risponde alle richieste del Comitato VIA ma pub essere considerata
sufficientementeesaustiva.
venganoapprofonditele misure di mitigazionee/o compensazione,trattate in maniera sintetica
nellostudio di Impatto ambientalepresentato,anche alla luce della ubicazionein un sito sensibile
come quello In esame; il proponente riporta i relativi chiarimenti nell'ambito del Quadro di
RiferimentoAmbientalein revl;
sulla gestione di scenari emergenzlallal layout del funzionamento di esercizio ordinarlo. SI
richiedono informazioniaggiuntivecirca le modalità di gestione degli eventuali sversamenti
accidentaliche possono verificarsi,nonostante Il progetto preveda la presenza delle vasche di
contenimentodelle cisterne. Ulterioriinformazioniriguardanole misure di tutela da adottare in
merito aHa contaminazionedel suolo e alla salute dei lavoratori.Il proponente ha risposto in
manieraesaustiva.
Sullavalutazionedell'impattosanitario.Stanterubicazlonedella struttura nell'areaSINdi Taranto,di
per sè caratterizzatada un elevato rischio ambientale, si ritiene opportuno approntare una
valutazionedi Impatto sanitario,soprattutto In considerazionedei rifiuti liquidida trattare (che
comprendono anche rifiuti speciali e pericolosi). Il proponente limitatamente alle situazioni
analizzaterispondeesaustivamente
SuldisposltMdi sicurezzadelle cisternedi accumulo.!!analisidella documentazioneha evidenziato
come le cisternedi accumulosono provvistedi valvoledi sfiato.Stante la tipologiadei rifiutiliquidi
da trattare, è opportuno conoscerele proceduredi gestioneda applicarsinell'ipotesidi attivazione
desiisfiati, con conseguente emissionein atmosfera.Il proponente limitatamentealle situazioni
analizzaterisponde esaustivamenteed in previsionedi produrre protocomdi gestione specificial
momentodell'installazionedelle apparecchiaturesi suggeriscedi inseriredetti protocollinel PMeC
della vigente AIA.Il proponente limitatamentealle situazionipreviste sui dispositividi sicurezza
rispondeesaustivamente
Sullacapacitàdi trattamento delrimpiantoproposto. L'impiantodi depurazionee di trattamento
delle acque risultainadeguatoper dimensionie per caratteristiche,soprattutto per lo sversamento
in fo1natura. Si richiedono pertanto ulteriori integrazionicirca la capacità di rimozione dei
contaminanti.Ilproponente limitatamenteallesituazionianalizzaterispondeesaustivamente
Sullagestione delle materie prime (chemicalsda utilizzarsinel cido di trattamento).L'analisidella
documentazioneha evidenziatocome il proponente non relaziona in merito alle modalità di
gestione delle materie prime alla luce della normativaDM27"2014. In particolare,l'ipocloritodi
sodioal 1S%e il cloruroferricoal 40% rientranonellecategoriedi interesse 2 e 4 e sono pericolose
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•

per l'uomo,per Ilfeto in quanto embrlotossichee per la fertilità,oltre che per l'ambiente. Pertanto
occorronodegliapprofondimentiin merito.Il proponenteha rispostoin manierasufficiente.
Si chiedono approfondimenticirca la eventuale appartenenza alla ditta, con riferimento allo
stabfflmentoin oggetto, di aree risultatecontaminate(In cui ricadono I punti di campionamento
SOl,P01e TOl- Fogliodi Mappan. 175,p.lla72),facendoriferimentoal verbale di conferenzadi
servizipresso li Ministerodell'Ambientedel 23.04.2013per gli interventi di bonificadi Interesse
Nazionalerelativi al sito di Taranto (verbale allegato all'elaborato RB.6 Verifica relazione di
riferimento).Il proponenterispondeesaustivamente

Alla luce di tutte le considerazioniprecedenti,questo Comitatoritiene di poter esprimere un parere
favorevoledi Valutazionedi ImpattoAmbientale,con le seguentiprescrizioni:
•
•

•

•

•

•

•

•

comunicarecon la periodicitàprevistanelPMeCle analisidell'effluentetrattato dall'impiantodi
depurazionedelle acque meteoriche;
fornire,all'AutoritàCompetenteed ARPA,
del report circala quantità, classi~one e tipologiadei
fanghiprodottidall'Impiantodi depurazionedelleacque meteorichenelle condizionidell'Impiantoa
regime,compresole Indicazionicircale modalitàdi smaltimentopresso Impiantiautorizzati;
aggiornareil documentodi valutazionedei rischicon le interferenzederivantidall'inserimentodelle
nuoveattivitàe fare Inmodoche gliambientidi lavoroprevedano
le opportune misuredi sicurezza
per glioperatorida adeguare
alle prescrizioninormative.
evidenziarenegli appositi registri,nella condizionea regime, le attività di miscelazionesui rifiuti
liquidi,attraverso l'indicazionedei codiciCERe quantitativisottoposti a tali operazionied inviarei
relativireport all'AutoritàCompetenteed ARPA;
fornire-contezza-dèll'adeiuamento
dell'Ìmplantoalla L.R.2a'Ì015-relativarnentealle emissionidegli
inquinantied odorlgene, nelle condizionia regime, con la trasmissione del valori delle unità
odorimetriche,nel rispetto di quelli previstidalla suddetta norma, trasmettendo i risultati delle
analisia firmadi chimicoabilitato;
effettuareuno studio di impattoacusticopreviaesecuzionedi misurefonometrichenelle condizioni
di esercizioa regime con la attivazionedelle nuove attività, con valutazionedella Interferenza
eventualerispettoai ricettorisensibili,da trasmetterealleAutoritàCompetenti;
eseguirele proceduredi accettazionedel rifiutiche contemplinole misureoperativeatte a garantire
la sicurezzadelle attivitàe la tutela ambientalenellearee di Impianto,Intensificandole procedure
previstenel PMeCe le analisipressoil laboratorio;
rispettare,per lo scaricodel refluiInfognatura,le indicazioni
e prescrizionidel soggettogestore.
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DipartimentoMobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONI
SEZIONE
ServizioVIAe V.I.NC.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e

autorizzazioneintegrata ambientale
Esperto in Chimica
2

3
4

s
6

Dott. DamianoAntonioPaoloMANIGRASSI
Esperto in Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto in gestione delle acque

In . AlessandroANTEZZA
Esperto giuridico-legale

Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. Guido CARD ELLA
Esperto in impianti industriali e diffusione
ambientali

Esperto in Urbanistica
In . Claudio CONVERSANO
Esperto in Infrastrutture
8
Arch. Antonio AlbertoCLEMENTE
Esperto in paesaggio
9
Arch. Paola DIOMEDE
10 Esperto in scienze ambientali
7

11 Esperto in scienze forestali

Dott.GianfrancoCIO LA

Espertoin scienze geologiche
12 Dott. Oronzo SANTORO
13 Esperto in scienze marine
Dott. Giulio BRIZZI
14 Esperto in scienze naturali
Dott. Vincenzo RIZZI
15

Espertoin valutazioni economico-ambientali

In . Tommaso FARENGA
16 Rappresentante Provincia
18 Rappresentante dell'Autorità di Bacinodella Puglia

Dott.ssa DanielaDI CARNE
19 Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità
del Territorio

Dott. Michele BUX
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ, URBANA , OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL 'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA
Regione Puglio
Swonr Au ronZZDLIOntAmb1enmr,

AOO 089/PROT

04/09/2018 - 0009 464
Pral_,

-R~~

Al Dirigente Servizio VIA e VINCA
SEDE

Parere espresso nella seduta del 04.09.2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011 , approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05 .2011

OGGETTO:D.Lgs. n. 152/2006 e s.m .i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura coordinata di VIA e AIA p .r
mod ifica sostanziale di un impianto esistent e di trattamento di rifiuti pericolosi e n n
pericolo si nel Comune di Taranto(TA) .
Proponente : ECOLOGICA, con sede in loc. La Riccia - Giardinello, via Statte 7050 • 2.1.Taranto
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E DESCRIZIONE
INTERVENTO
La Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA-Vinca, con nota 8783 del 07/08/2018, ha trasmesso agli
enti coinvolti un Sollecito trasmissione approfondimenti e rettifica verbale Conferenza dei Servizi del
10.07.2018, in esitoai risultati dellaConferenza del Servizi del 10.07.2018, Il cui verbale è stato inviato con
nota prot. 7564 del 11.07.2018, i:iella quale ha riportato quanto espresso da questo Comitato nella seduta
del 24 luglio 2018:

"Perquanto concerne il procedimento coordinato di VIA-AIAproposto da EcologicaS.p.A. per lo modifica
sostanziale dell'impiantoesistente per il trattamento di rifiuti liquidipericolosie non pericolosinella zona
industrialedi Taranto,il dott. Cordellariferiscei contenuti del verbaledella Conferenzadi Servizi tenutasi in
data 10.07.18 che qui si intende Integralmente riportato. In particolare il relatore dà lettura di quanto
scritto o pag 3 di detto verbalee che di seguito si riporta:
" ... con riferimento a quanto dichiarato dal proponente nei vari elaborati progettuali aggiornati (datati
giugno2018) ad es. pag 4 e 45 della relazioneRB1".L'attivitàin progetto della EcologicaSpa avrà l'obiettiva
di trattare classi omogenee di rifiuti conferiti contenenti olio al fine di eseguire il recupero dell'olio in
conformitàa quanta previsto dal DM 161 del 2002",si specificoche solo per i codiciCER130401* e 130403*
è possibile effettuare l'operazione di recupero R3 cosi come prevista dal DM 161/2002 al punto 6.6.3
dell'Allegato1 suba/legato 1, al fine di ottenere MPS, per gli ulteriori codici CER,per i quali lo Società
prevede l'operazione di recupera R3, si evidenzia che non esistono regolamenti comunitari o decreti
ministerialiche consentano allostato attività di recuperoper lo produzionedi MPS o di End of Waste.
Si precisache Il DM161/2002 rappresento l'unicanorma di riferimentoattualmente vigente, valida anche in
ambito di autoriuazioni al recupero di rifiuti specialipericolasidiverse dalla procedura semplificata di cui
agli artt. 214, 216 del D.Lgs.152/06 smi, per la definizionedi tipologie, provenienza, caratteristiche dei
rifiuti e valorilimite delle sostanze pericolose, attività di recupero, caratteristichedelle materie prime e/o
dei prodotti ottenuti. le unicheeccezioninell'ambitodi autorizzazioniin procedura ordinario(ex art. 208 del
_T.YAe A/ALrjgµarrJ111Jg
i limiti imposti dagli ar.tt. 4 e 5 del medesim.o..DM(messa in ciserva~Lqu.antità
impiegabile).ti proponente si riservadi effettuare approfondimentiin merito".
Il Comitato preso atto di tale circostanza, nelle more della valutazione di competenza sulla nuova
documentazione tecnico/progettuale aggiornata all'assenzadi End of Waste che sarà effettuata alla prima
seduta utile, sottolinea l'importanza di questo aspetto, dirimente per il proseguo de/l'attività
procedimento/e,e pertanto ritiene necessariosollecitareil riscontrodel proponente su quanto emerso nella
citata c.s.".
La ditta proponente, con nota prot. ECO_Q&A_91-2018 del 10/08/2018, ha trasmesso una relazione di
riscontro alle note prot. 8783 del 07/08/2018 e prot. 7564 del 11/07/2018, nella quale ha dichiarato che:

"tiprogetto, come noto, è stato concepito alla luce della normativa in materia di cessazione della qualifica
di rifiuto di cui, in particolare,o/l'art. 184 ter del CodiceAmbiente. Allo stato, tuttavia, il perseguimento di
tale finalità è stata messo in dubbio da una nota decisionedel GiudiceAmministrativo, olle cui conclusioniil
Ministero dell'Ambiente non consta si sia ancora adeguato. Nel corso del presente procedimento, codesta
Struttura ha condivisibilmente ritenuta di interpellare i competenti Uffici del Ministero, senza tuttavia
ricevereriscontro.
In tale contesto, è intenzione del proponente soprassedere, allo stato dello normativa, dal perseguimento
dell'obiettivoprioritario,cioè il conseguimento di uno autorizzazioneche legittimi l'esecuzione di operazioni
di recupero idonee a consentire la classificazionedi materia dal novero dei rifiuti, e chiedere che il
procedimento vengacomunque concluso con il rilasciodell'autorizzazione,fermo restando che le operazioni
autorizzate andrannoqualificatein termini di smaltimento e non di recupero.
Il proponente, pertanto, comunica l'intenzione di rinunciarealla produzione di End of Woste per quanto
riguardail recuperodei rifiuticontenenti olio.
Di conseguenza, le linee 1 e 2, adibite al trattamento di rifiuti di tipo "A" e "8", sono da inquadrare come
impianti per il trattamento di rifiutiliquidi(operazioneD9)."
"Siconfermo, inoltre, che l'elenco dei CERtrattabilidall'impianto,riportati nelle tabelle sottostanti (tab. 10
e 11 dell'elaboratoRB.1- Relazionetecnico o/legataall'AIA),rimangonoinvariati."

t
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Comitato, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta proponente, esprime parere favorevole
all'inquadramento delle linee 1 e 2, adibite al trattamento di rifiuti di tipo "A" e "B", come impianti per il
trattamento di rifiuti liquidi (operazione D9), per i codici CERe quantitativi riportati nelle tabelle tab. 10 e
11 dell'elaborataRB.1- Relazionetecnica allegata a/i'AiAe richiamate nella relazionedi riscontroalle nate
prot. 8783 del 07/08/2018 e prot. 7564 del 11/07/2018 trasmessa dalla ditta con nota prot. ECO_Q&A_912018 del 10/08/2018.

---

···--

--

··---

Q
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PUGLIA
ASSESSORATO
ALLAQUAUTA'
DEU'AMBIENTE
Area Politiche per la rlquanflcazlone, la tutela e la slcurellll ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

SERVIZIOECOLOGIA
Ufficio Programmazione V.I.A.V.A.Se Politiche Energetiche
Comitato Rag.ledi V.I.A Valutazione di Incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Esperto In Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Esperto In Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto In gestione delle acque
lng. Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale

.V

Esperto In Igiene ed epidemiologia ambientale
Dott. GuidoCARDELLA
Esperto In Impianti Industriali e diffusione
ambientali
Esperto in Urbanistica
lng. Claudio CONVERSANO
--·-··
Esperto In lnfr-àstrutturè .......
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
Esperto in paesaggio
Arch. Paola DIOMEDE
Esperto in scienze ambientali
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Esperto In scienze forestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Esperto in scienze geologiche
12 Dott. Oronzo SANTORO

11

13

14

Esperto in scienze marine
Dott. Giulio BRIZZI
Esperto In scienze naturali

Esperto in valutazioni economico-ambientali
15
lng. Tommaso FARENGA
16 Rappresentante Provincia

18 Rappresentantedell'Autorità di Bacinodella Puglia
Arch. Alessandro CANTATORE o sostituto dqtt.
Donato SQUITTO
19 Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del
Territorio
Dott. Michele BUX
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Documentofirmato digitJJlmente
CO.GE."AV1_002

Spett.le

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e
Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/VlncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

PROVINCIADI TARANTO
4"Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provlncla.taranto.gov.it

Oggetto:ID VIA_288. Procedimentodi VIA-AIAcoordinatoai sensidel D.lgs152/06 e smi - LR11/2001
per la modifica sostanziale dell'Impianto esistente di Ecologica SpA per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosie non pericolosisito In loc. LA Riccia- Giardinello,via Statte 7050 - Zona Industriale di
Taranto.Trasmissione
parereARPAex art.29-quaterD.lgs152/06 e ssmml

R/f.:Nota RegionePug/laprot. 12785del 03/12/18

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo
di competenza dell'Agenzia.
Distinti saluti.
Il Direttore del DAP
Dott.ssa Maria Spartera

~

Regione Pugli111
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Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA.05830420724

Firmatodigitalmente da:SPARTERA
MARIA
Ruolo:CHIMICO
Descrizione:82
Organizzazione:ORDINE
CHIMICIDELLAPROV.DI TARANTO
Motivo:documentofirmato
Data:19/12/201810:09:53

DAP Taranto - Servizio Territoriale
e.da Rondinella, ex Osp. Testa- 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail; dap.ta@orpa.puglia.it

PEC:dap.ta.arpapuglio@pec.rupar.puglio.it
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PUGLIA
Documentofirmato digitalmente
CO.GE.=
AV1_002

Spett/le

ARPAPUGLIA
Oirezione Oipartimento di Taranto

Oggetto: ID VIA_288.Procedimento
di VIA-AIA coordinato ai sensidel D.lgs152/06 e smi - LR11/2001 per la
modifica sostanziale dell'impiantoesistente di Ecologica SpAper il trattamento di rifiuti liquidi pericolosie
non pericolosi sito Inloc. 1ARiccia- Giardinello, via Statte 7050- zona Industriale di Taranto. Trasmissione
parere ARPAex art.29-quater D.Lgs152/06 e ssmmi

R/f.:Nota Regione Pugliaprot. 12785 del 03/12/18
In relazione alla riunione della Conferenza del Servizi del 19/12/2018 convocata con nota prot. 12785 del
03/12/18 si fornisce con la presente ai sensi dell'art.29-quater, comma 6, dei D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la
valutazione del Piano di monitoraggio e controllo rev.4 datato novembre 2018 (di seguito PMC)
pubblicato sul sito web istituzionale http://www.sjt.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
In
relazione ai controlli sulla matrice "Rifiuti" descritti nel PMC l'Ag~nzla trasmetterà le proprie osservazioni
con nota separata ad integrazionedella presente. Restano salvi tutti i pareri e le osservazioni prodotte a
verbale delle riunioni della Conferenza dei Servizi rilasciati per Il procedimento de quo.
Si ritiene opportuno integrare il PMC come di seguito riportato.
A. La tabella 2 del par.2 (rlf.pag.8/74) intitolata "Elenco delle tipologiedi rifiuti liquidi che Ecologica Spa
richiede _élutorizzazione a trattare, identificate tramite I seguenti codici C.E.R." necessita di essere
revisionata in quanto allo stato presenta 4 colonne denominate allo stesso modo (i.e. "D9");
B. La tabella 4 del par.7 Controllo di processo dovrà essere integrata con i controlli analitici dei parametri
prima della dell'ingresso all'equalizzazione nella sezione 5, al fine di verificare l'efficienza di rimozione delle
singole sezioni;
C. Il par.9 deve essere revisionato come di seguito dettagliato:
l valori limite di emissione per il generatore di vapore dotato di un bruciatore di gas metano di tipo Low
Nox emissions Classe3 secondo la EN 676 devono riferirsi alla Parte lii dell'Allegato I alla Parte V del
TUA • impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore ai SO MW - Paragrafo 1.3
"impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosr, come modificato dal D. Lgs. n. 183 del
15/11/2017.
i metodi proposti per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività esercite nello
stabilimento da riportarein tabella 11 del PMCdevono essereuniformati a quelli riportati in Tabella I ed
in Tabella Il riportata di seguito.
TabellaI Emissioniconvogliate

Puntodi
emissione

Parametro
Polveri
sox

Ec1

I

NOx
02
Umidità

AgenziaReglonaleper la Prevenzionee la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: CorsoTrieste 27, 70126 Bari
Tel.080 5460111 Fax080 5460150
www.arpa.puglia.il
c.F.e P. IVA.0S830420724

Metodi
UNI EN13284:2017
UNI EN 14791:2017
UNI EN 14792:2017 o

DM25/08/2000 Al/. /*
UNI EN 14789:2017
UNI EN14790:2017

OAPTaranto• ServizioTerritorlale
C.da Rondinella,ex Osp. Tesla - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC:dap.ta.arpapug/fa@pec.rupar.pug/ia.it
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Puntadi
emissione

velocità
temperatura

Portata,

D.

Metodi

Parametro

UNI EN ISO16911-1:20131

L'eventuale adozione di metodi di equivalente qualità e precisione, alternativi a quelli di riferimento
proposti, dovrà essere approvata da ARPA Puglia ed autorizzata dalla Autorità Competente previa
dimostrazione, mediante la produzione di apposita relazione, della equivalenza tra il metodo che si
intende adottare ed il metodo di riferimento indicato;
eventuali emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi, caratterizzate da potenziale odorigeno, dovranno
essere collettate con tubazione ad un idoneo sistema di abbattimento (i.e. adsorbimento su carboni
attivi, assorbimento, ossidazione, etc.};
in merito alle emissioni diffuse, il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio previsto dal Piano di
monitoraggio ambientale trasmesso con la "nota riscontro prot.5429 22-05-18.pdf- giugno 2018";
In aggiunta devono essere richiamate le seguenti prescrizioni
1. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti dovranno essere prowisti di idonee prese
(dotate di opportuna chiusura} per la misura ed Il campionamento degli stessi, realizzate e
posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 (sezione e sito di misura} ed UNI EN 16911:2013
(determinazione manuale ed automatica della velocità della portata). Lasezione di campionamento
dovrà essere accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di
sicurezza.
2. i punti d'emissione dovranno essere identificati mediante l'apposizione di targhe identificative, con
scritta indelebile, in corrispondenza dei rispettivi camini.
3. il proponente dovrà implementare il registro contenente i dati reiatM ai controlli analitici
discontinui previsti nell'autorizzazione di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI, alla parte quinta del D.
Lgs. n. 152/06 e sml;
4. le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria ai sistemi di abbattimento utili a garantirne Il
corretto funzionamento dovranno essere oggetto di annotazione sul registro di cui all'Appendice 2
dell'Allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs.n. 152/06 e smi.
5. richiamando quanto previsto dall'Art. 29-decies comma 2 del TUA, in caso di in caso di violazione
delle condizioni dell'autorizzazione il Gestore dovrà immediatamente informare l'Autorità
Competente, il Sindaco di Taranto e i'ARPA competente per territorio, adottando nel contempo le
misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
6. la ditta dovrà comunicare all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA di Taranto, con un
anticipo di almeno 30 giorni le date in cui intenderà effettuare gli autocontrolli delle emissioni;
il par.10.2 Acque meteoriche riporta la descrizione delle modalità di gestione di eventuali " ...sversamenti

durante le fasi di conferimento dei rifiuti, del caricodei materialirecuperati,della rottura di componenti
delle unità di trattamento, o dei serbatoi {inparticolaredellaSezione Oe BJ-.";si evidenzia che la gestione
proposta è difforme dalla prescrizione n.75 dell'Allegato tecnico presente nella documentazione in atti che
recita• ..• utilizzareil sistema di convogliamentodelle acque meteoriche per convogliarele sole acque di

pioggia con esclusionedi ogni altra tipologiadi rifiutiliquididi diversa natura e provenienza da quelle di
pioggia, garantendo il massimo controllo nei riguardidi possibiliimmissioni abusive...". Le modalità di

E.

1

gestione proposte sono anche difformi da quanto disposto dall'art.12, commi 2 e 3, del Regolamento
regionale n.26/2013 e ss.mm.ii.;
il par. 10 deve essere integrato prevedendo che tutti i punti di campionamento siano identificati con idonea
cartellonistica;

La norma UNI EN ISO 16911-1:2013ha sostituito la UNI 10169:2001.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione delr Ambiente
Sede legale: Co1$0Trieste 27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111Fax0805460150
www.arpa.puglia.it
C.F.e P.11/A.05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
e.da Rondinella, ex Osp. Testa- 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dop.to@orpa.puglio.it
PEC:dop.to.orpapuglio@pec.rupor.puglio.it
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F. Leacque di primapioggiaawiate all'Impiantodi trattamento dovrannoessere contabilizzatee registrate;
li par.15. Manutenzionee calibrazionedeve essere integrato con le informazionigià richieste con parere
ARPAprot. 31451del 15/05/2018e richiamate• comeda fornire. nel paragrafo15.

G.

Il Direttoredel ServizioTerritoriale

Dott.VittorioEsposito
FirmatodlgltalmentedaESPOSITO
VITTORIO
Oata:2018.I :1.1909:51:15+01'00'

AD/VR

3

AgenziaRegionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
lei. 080 5460111 Fax080 5460150

www.arpa.puglla.il
C.F.e P. IVA.05830420724

DAPTaranto • Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa-74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.to@orpo.puglio.il
PEC:dap.ta.arpopuglia@pec.ropar.puglio.il
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UFFICIALE. 001Q,~7Jo'J:11
r)/2.2018 .h, 12 ,49, U. UFFICIO PREVENZIONEINCENDI E
POLIZIA GIUDIZIARIA
Ministero dell'Interno
COMANDOPROVINCIALE
VIGILIDELFUOCO

TARANTO
UfficioPrevenzione
Incendi

Allegatin. 1

Alla REGIONE
PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità' Urbana,
Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
ServizioVIA/VINCA.
Via Gentile, 52
70100BARi
servizlo.ecologia@pec.ru
par,puglia.it

OGGETTO:
Procedimentodi VIA-AIAcoordinato ai sensidel D. Lgs.n.152/2006e ss.mm.ii.- L.R.
11/2001 e ss.mm.il.per la "modifica sostanzialedell'impianto esistente di Ecologica
Spaper il trattamento di rifiuti liquidi pericolosie non pericolosi sito in Loc. La
Riccia-Giardinello, via Statte 7050-Zona Industriale di Taranto".
Proponente: EcologicaS.p.A.
ConvocazioneConferenzadi Servizidecisoriadel 19/12/2018 - ore 09,30.

Con riferimento alla convocazionedella Conferenzadi Servizi indetta con nota protocollo n.
A00_089 n; 12785 del 03/12/2018 di pari oggetto, questo Comandoconferma quanto comunicato a
codesto Ufficio con nota protocollo n• 13955del 01/10/2018 che si allegain copia.
Per quanto sopra, lo scrivente Ufficio non prenderà parte alla citata Conferenza di Servizi
nell'ambito della quale vorrà richiamarsial contenuto della presente.

IL COMANDANTE
P.D.lng. Giampiero RIZZO
firmatoal sensidel D.Lgs,7 morzo200Sn•82

NG/ca

ConiandoPro1•i11dale
dei Vigilidel Fuocodi Taranto- Via Scogliodel Tonno11° 25 - 74121Tara11to
Te/. 099/7766111 pec: co111.p1-c11.1JJrm1lo®crrt.1•igilfi1oco.it
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COM-TA.REGISTROUFFICIALE.0005128.0 4 -0 42018.h.09:31.U.COM-TA - PRVINC: di vvf
st ,•r,, drff/1111'111,
1
O \IA 1 DO Pl{ O \'

CI

LE \ IG .I LI DEL FU >CO

TARANTO
{ j /ìcio Pn \'t' fl::ÙJl/ t' l11ce11di

Allegatin. 1

Alla REGIONE
PUGLIA
Dipar!Jmenlo
Mobilità, Qualità'Urbana
,
Opere Pubbliche
, Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzaz
ioniAmbientali
ServizioVIA/VINCA.
ViaDelleMagnolie8
70026 MODUGNO(BA)
servizio
.ecolog1a@pec
.rupar.puglia.lt
e, p. c.

Alla SocietàECOLOGICA
S.p.A
ViaStatte. 7050- Z.I.
CP 529TA/12
Pec: ecolog1caspa@legalmail.it
74100 TARANTO(TA)

OGGETTO
: Procechmen
to di VI-AIAcoordinato
ai sensidelO Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii- L.R
11/2001e ss.mm.11.
perla "modificasostanziale
dell impiantoesistentedi Ecologica
Spaper il trattamen
to di rifiuti liquidi pericolosie non pericolosi sito in Loc. La
Riccia- Giardinello, via Statte7050- ZonaIndustrialedi Taranto"
-Convocazione
Conferenzadi Servizidecisori-a
del 11/04
/2018ore 40 00 in modalità
sincronaai sensi dell art. 27/bis comma7 del D. lgs. 152//06 e ss.mm.ii.
Proponente:
Ecologica S.p,A.

Con riferimentoalla convocazione
della Conferenzad1 Serviziin oggettoindettacon nota
protocollon AOO 089/PROT12/03
/2018- 0002371
, si comunicache a seguitodi presentazione
della richiestadi valutazioneprogettoai sensidell'art. 3 del DP.R 151/2011 presentatain data
26/03/2018
dallasocielàin oggetto
, questoComando
. perquantod1competenza, ha espressoil parere
di conformità
antincendio
, connotaprotocollo
n t:;i2-, del01,,; 4 .lG'tb cheadognibuonfinesi allega
in copia.
, con le eventualicondizioniriportatenella nota succi ala, si
Nel confermareil parereanzidetto
comunicache non ritenendoproficuala propnapresenza
, questoComandonon parteciperà alla
Conferenza
di Servizi di chetrattasi
IL COMANDAN
TE PROVINCIALE
(Doti. lng Ma/isaCESARIO)

NG/ca

(:011
1,111,fo
l'rcn•1111
1,1/• ,/,·, \ ·,. •1/r d, I f """'' ./1 J,mmto - \ 1,1• c>glt,l.-1Tc11110
11• 2 ,
T,·I O•Nr,-6~111 / , . • __ I
r I r/•

--l 121 1',tr,1111,,
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. 2018.h.08:53.U.COM-TA-PRVmC.di
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COMANDO
PROVINCIALE
Vl(;li.I DELFUOCO

TARANTO
;.:~;C:i:..mu.1t:t!'. ! ;!: f1r1G

,~J:.JECC)L:JGiC,:.
:S~.",.
::.;O~ L:...RlCC!~.'/(!5(:

Valutazione
dei progeilocx a;t. 3 del D.PR. l:ii!}011 Pareredi conformità.inlincendio
istanzadel 05[0312018
iJ11laECO:.OGICA.
Spl,
lndmzwdelli.illiv1ta CDA LA RICC:i:,VIAPERST/..TTE 7050· faran!o
[/t:sa:r:z;ùr.f:
at11vilà
principale.OFFiCiNARIPARAZAUTOVEICOLI
AIIM!a d1CUIal O.P.R 151120i
I 53/8-12/8- 1/C-1018-12/C-74/C

PRATICA
N:26271/E
QuestoComando.con nfenrnentc,aiia :stan1.aanercntt!'og9et1ced •n ottt:111r-ea:,1.a
,; q-,,:11:0
11m1,~::1
:J;,11
art '1
del DPR Oi 082011 n 151.
visto d parere esp;es.'iOdal 1espo:i~ab1!c
dellc1~i:ut,a e conucHcdèlrattu;.z1on1;
<J~i;<,
:•r·,m,,1
ili f,!'~vt!nz,Gn;;
mcend1O.V.O.ing.VincenzoLOIACONO
aileg;,toe facenteparie un;:g:ant~,jr;:prcs.:!n:cprovliedimE:11!0.
accèr.atala lt'goiantadel procedimentoamrn1ms1ral1vo
da 11arte
<10:r(:sponsaD,li,de! Procedimentoe:<mi;

oeaa,eggeit.241:;:;

...________ -----

--• .-- --- .........--------

comumcache~ proget10ai sensidetrartj comma3 del DP.R· n 1!:1:ì.011.~ _ç_Q.1119!!!!!
d''.év1,;c11t1
rn.i:n11<
d,
preve:nzione
moondiovveroai cn!Hi tE:cnici
di p:cvcn.:ior.e1nccnd1
e,,::,,tt,.::a.:! htolare,; ten:,:o a Ptè~i:llldr,,
Nel trasm&ltere11sul.iot:lioparer;:. s1 ia µ1.:s<.'11:cc.,;e.pr:madi:11.,w:,i
,1 questo Comandola Segnalazioni?CM1fu.:atad1 !nizìt>Att,v,!a (SCIA) prcv1sraai , ;,n11n ' d•Jlim: 4 ,1r,i DPR
n 151i2011.51;.-condc
ìe modalttanportatcali art 4 dol D;;cretoMini~lerodeinnmrnoll i.
12 ·D,51wwnJ11i
11:t.:ti~c-11;,;
m,xJahtadi p1ctscnta1ione
clelk?,stmu,,.ii:om.·t'll•t•1:t:
, 1.mJt:mlmwnti
a, p1vH:11:::-.:11t.~
mcuHi, ;: .;ii;f <lt:.):,ntwr:,b:1r:,,::•
fi;:
al/(:ga,e.m s.-ms,dcll',11t;co:r,
2. cormri.;1 r (i::J dt:or:to dt1!P,us:t1cnu,
doJ,\:1fl't/iJ!,Li!,,.-r:iz
1 dy(i!i!o ?O11 n ! -~•1

os,;,o

corredaladalla seguente
documenlaz:orie
tecnii:o-amn11ms1ra!iv,r
una dichiarazione
sostitutivadell'attonotoriomn I~ q.1:ii-:,1' uto!are1iciianw,t,1~-,,;nalJ ; ;i1wo ®'Ìil

s·e,sr,

{mod.PIN2 -2014SCIA;.
1 at,H:talo aues;a ia ~onform,l:i :J••II
un'asseverazione cçr. ia qua!c?!,n te~:n,c:
et 1'!:"!ar.!b H.~~;1,;.:1tt~Crk:a 1.: !ive:
,;r(',istr· 21progetto app,,vato da •~uo;slo':.;c,,,a,:~çµro,,:,c1a!e;mod. PIN 2.1 · ?!J14ASSEVERAZIONE;
, le cenificazioni e dichiarazioni riportale all'allegato Il del D.M.07/08i2012
.1 °:u•n;:1G\',Ht:
:, ,: }· ;,!er:•::0 :,
costru?tr,i I prodot!I. 1 matena~1. !t?anr,:l/i!!llf~. 1 1.~ispvs1liv1.
gh unp:ant,e , ··.~m!pu1-:,:n1'.1
\f1: 1T=ar1:.:.~
:-llt--:.:1:,:,
~· 1:1i1
della s:CUi(•.;:1a:r. ca:,ù 1; .!!~:én:ho
~~:!ì:} .>!dii ~t~Ji:.t1.;;t1.,ns!ai'ati t' n. ~,t 1!~~'p~:ri1,·: ·_L•nb:ri1i!E
a!!~:.:·.::;~_-.,·::._-·':::'.·::Hr ..·:!

,

,,,li-

in m.:!!ena:t ~:-.;u:c~·.t
..~ an:mcc~1:1i.
1 ...?:.:n~i
, Attestalo di versamento effoHu~1!P
~~ !ii".:_11t.
; e~.on.::oa
p1:)V!C(1_i;~

:~•!:li·•~-,·::th·;u

-.~!:!~i

:!t-,i~!'.! .: _;,u~:i i_:t;f~.

139:tOGù
1:~j
La rr:oduiiS!icar.il;:ta ~ rt=pi:r1t.ics~.:tsito ;-:;:::u:;c::a:t: dt:: Cl ~P'J~i;t11t.ualr Gt•: ·.\::i: :•·· !"1::;::n "!'~!..,.
~~1;,;~lft;~:

d~~ venftca e ccntrr,i!o

Il Responsabile

,-•. ~•::~.:,.;":-::~~e,_.~:-~·;~;(_.

l'·{

, , ·:~:.::;,:.· l ·,. -· :,: . :.:

IL COM.\NO;..NTEPROVINCIALE:
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l' I• .I \P r11,1t1('\ ll lt

Taranto.

\fi111s/,:m,fefT!nt,•nw

COMANDO
PROVINCIALEVIGILI DELFUOCO

TARANT
O
I .ffìcir, l'r,·1·,•11:11me
/11n•11,lt l'olt:itt Ci111d1
: 1arit1

Al SUAP

. c/o Comunedi Taranto
Alla ECOLOGICASpA
C.DALA RICCIA,7050
74123Taranto

Valutazionedel progettoex art. 3 del D.P.R.151/2011Pareredi conformità antincendio.
Istanzadel 06/03/2018
Ditta ECOLOGICA
SpA
Indirizzodell'attività C.DALA RICCIA, VIA PERSTATTE,7050• Taranto
Descrizioneathvitàprincipale·OFFICINARIPARAZAUTOVEICOLI
Attività di cui al D.P R 151/201153/8-121B-1/C-10/B-12/C-74/C
PRATICAN: 26271/E
all'istanzaindicata1noggello.il sottoscr,11O
lng LOIACONO
Vincenzo1nquahtad1responsabile
dellaverifica
Conrifenrnenlo
1ncend1ha provveduto
alfeflet1uaz1011e
de0esame!ecoicodel progeho
e controllodell'attué!Zlone
delle normed1prevenz1011e

allegao a11·1stanza

All'esitodell'atliv1tà
di esamela documentaz
ionetecnicaé risultataconformea1contenutiprev1sll
all'allegaloI del
D.M.I07/08/2012
Pertanto, anche ai sensidell'art.86del D.PR. n.64/2012
e per quanlo d1specificacompetenza,
il progelo _g_
conformeallenormevfgenlìowero ai criteri1ecnic1
d1prevenzione
incendifomendo71el
meTÌ!O,
te-seguenttprescriz,om
ed indica21o
n1finalizza
le a garanti
re gli obiettivifissatial CapoIVdel D.Lgs.n.13912006
,
Si fa presenteinfineche, perquantonon nportatonella documentazionetecnicapresentatadovranno
comunque,essere rispeltal1
i crilen tecnicigeneralid1prevenzione
incendie le normed1sicurezzasui luoghi di lavorodi
cui:alla Legge1 Marzo1968n.186 Disposizioni
concernenti
la produzionedi matenah
, apparecchiature
, macchman
.
installazioni
ed 1mp1anh
elettncied elettronici"al D.M 22/01/2008, n. 37 Regolamento
concernentel'alluaz1one
dell'articolo11-quaterdecies
comma13 letteraa) della leggen 248 del 2 dicembre2005. recanteriordinodelle
disposizioni
m materiad1altivitadi mstallaz1one
degli1mpiant1
all'internodeglied1fic1
, al D.lgs. 9 aprile2008, n 81 "Testo
Unicosullasalute e sicurezzasul lavoro al DM 10.0398 Cnten generalidi sicureuaantincendio
e per la gestione
dell'emergenza
neiluoghid1lavoroe successive
modiche
ed integrazioni
Il Responsabiledel verifìca e controllo
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Aj_1,UK,~lO/
2018
A00_145 / ooo'1:SAg
PROTOCOUO
USCITA
Trasmissione a mezzo fax e
postaelettronica alsensi
dall'art.47 cl,el
D.Lgsn.82/2005

SezioneAutorizzazioni
Ambientali
servizio.ecologla@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Procedimentodi VIA-AIAcoordinato al sensidi D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.iì.- L.R.11/2001e
ss.mm.11.
per la "modifica sostanzialedell'impianto esistentedi EcologicaSpaper li trattamento
di rifiuti llquldl pericolosi e non pericolosisito in loc. la Riccia• Giardinello,via Sté!tte7050 •
Zonaindustriale di Taranto". Proponente:EcologicaS.p.A.
Accertamento di compatibilità paesaggistica(ex art. 91 delle NTAdel PPTR)

VISTAla ConvenzioneEuropeadel Paesaggio,firmata a Firenzeil 20 ottobre 2000;
VISTAla Parte lii del D.Lgs.42 del 22 gennaio2004recante "Codicedei Beni Culturali e del Paesaggio";
VISTOIl PianoPaesaggisticoTerritoriale Regionale(PPTR)approvato con DGRn. 176 del 16.02.2015(BURP
n. 40 del 23.03.2015)ed in particolarel'art. 91 delle NTA;
VISTIil D. Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.e la L.R.11/2001e ss.mm.ii.;
VISTEla DPGR31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'atto di Alta OrganizzazioneMAIA e la
successivaDGRn. 1176 del 29 luglio 2016•
. ~:

:..::·,:.:
:,:-,,;:::
.·

VISTOCHE,con nota prot. n. 089/9992del 19.10.2017,acquisitaal protocollo n. 145/8197del 20.10.2017,
la SezioneAutorizzazioniAmbientali ha convocatola Conferenzadi Serviziin modalità sincronaai sensi
delrart. 14 ter. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.per il giorno 20.11.2017.In tale seduta la scriventeSezionecon
nota prot. n. 145/8878 del 20.11.2017ha presentatola richiestadi documentazioneIntegrativa necessaria
all'emissionedel parere obbllgatorio e vincolantedi accertamentodi compatlbilltà paesaggistica.Connota
del 01/03/2018 il proponente ha riscontratoalla richiestadi integrazionieffettuata.
Con nota prot. n. 089/3957 del 16.04.2018,acquisitaal protocollo n. 145/3209del 16.04.2018,la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi dell'll/04/2018 in cui,
richiamando l'impegno degli enti presenti ad esprimere/rilasciare i pareri/autorizzazioni di propria
competenzaentro la data della successivaCdS,si è convenuto di aggiornarei lavori al 15 maggio2018.

Dall'analisi della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo
http://www.sit.puglia.it/porta1N1A/Elenchi1Procedure+VIA
costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno
dei quali è riportata la relativa impronta informaticasecondol'algoritmo MDS):
Nome del file

MDS

progetto\integrazioni_ecologica_prot_2191_2018\AIA\RB-Orevl_Elencoelaborati.pdf
progetto\integrazloni_ecologica_prot_2191_2018\AIA\RB-l_Relazione Tecnica
Definitiva.pdf
progetto\integrazioni_ecologica_prot_2191_2018\AIA\RB-2_Schede tecniche di cui alla
D.G.R138806.pdf

4b3f3f0852af47540d07c9974917c6fb
6238332aa42ff0332dffa5cc60ea7134

78ce94ace81d7448aSe68bac4179laae

SezioneTutelae Valorizzazione
del Paesaggio
Vra Gentile,52 · 70126Bari, 0805404333
pec:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

1
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Prosetto\intesrazloni_ecoloslca_prot_2191_2018\AIA\RB-3_51nteslnon tecnlca.pdf

6d37871700cd67b7baa1fSdllf041751

progetto\lntesrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\RB-4_ElencoAutorizzazloni.pdf
e26064Sb98da1B2b344271bb27959a48
progetto\intesrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\RB•S_Pianodi Monitoragio e
Controllo.pdf
a20c615dede00673df9df4a3Sa68eb4S
progetto\lntegrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\RB-6_Vertflca
Relazionedi
Rlferimento.pdf
4be0f63fe895719973Sa82fc9d14d8d8
prosetto\lntesrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\RB-7_Classlllcazloneend of
waste.pdf
Se9a67656f06792d2aa540800n8e2b7
progetto\lntqrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\RB-All-1_SGOA·P006Preparazione e risposta alle eme,senze.pdf
b5e000966bfdldb5893743a237a37258
progetto\lntegrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\TB•1rev1_Ecologlca_Presicli
monltoraUio 42x80.pdf
6b335582d3ed0403e7e48b2c3fe72aca
progetto\lntegrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\AIA\TB-2rev1_Ecoloslca_Retlldrlche
42x80.pdf
OBOn&48f32970Sddacdc39cb2a63566
progetto\intesrazloni_ecologica_prot_2191_2018\AIA\TB3revl_Ecoloslca..MateriePrlme+Rlnutl 42x80.pdf
fb239872Sc7b652839b103d1d24438b3
prosetto\lntegrazloni_ecologica_prot_2191_2018\Nota riscontro prot.1015_18.pdf
cbe715clc56248243ccba6f4e079d381
progetto\lntegrazlonl_ecologica_prot_2191_2018\PROGETTODEFINmVO\RC·
Orev1_Elencoelaboratl.pdf
328a24e68d73473b337606fea04b079e
prosetto\lntegrazlonl_ecolostca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINmVO\RC·
1_Relazlone DescrittiviGenarale.pdf
d2bdlcl9e79c113Sfal18504256331156
progetto\lntesrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINmVO\RC2_Relazlone_Geoloslca_Geotecnlca.pdf
2a7e2213Db029569Dbbf90db4a3ce8c8
progetto\lntesraz1Dnl_ecoloslca_prot_2191_2018\PROGETTO
DEFINmVO\RC·
3All1_1ngegnerlaper impianto trattamento rlftutl.pdf
a9Se3f28ab6d8ebc77dcc5828b6f954a
progetto\inte8razlonl.:.ecoloslca_prot_2191_2018\PROGmo DEFINmVO\RC•
3_RelazloneTecnica Impianto Trattamento Rlflutl.pdf
a876fe634C204a50fc92cb4e8be623b4
progetto\intesrazlonl_ecoloalca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\RC4_Relazlone Tecnica Gestione Acque Meteorlche.pdf
a4981bd5f891e7b2d84e966b2800b67c
proaetto\lntearazlonl_ecoloslca_proL2191..2018\PROGETTODEFINmVO\RC·S_Plano
di
SDM!lllanzae controllo.pdf
376c2e9af5bad9773fSf36Sc10ffdeSO
progetto\lntegrazloni_ecolostca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINmVO\RC·
6rev1_Relazlone tecnica Impianti accllSIOrl.pdf
Safbb3857c9baabe48a3a82Sa368Sc0S
progetto\lntesrazlonl_ecoloslca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\Rc7_Relazione antlncendio.pdf
e12bedd1012642cld976fe03ec69179e
progetto\intesrazlonl_ecologica_prot_2191_2018\PR0Gffi0 DEFINITIVO\SGI·
lrevl_Ecologlca_PlanlmetrlaGenUdS 42x80.pdf
c86ae130058ecf71ab8e2a4ef2bf3Saf
progetto\lntesrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\SGl2rev1_Ecologlca_FlusslRellldrlkAM
42x80.pdf
f214a6724dda816d8eaefaa36ddbe415
progetto\integrazloni_ecologica_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\SGI•
3revl_Ecologlca_Schema+lmpianto trattam AM 62xl2S.pdf
d15cf8cl2dd5a3Sb1988e5dec3130b8a
progetto\integrazioni_ecologica_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\SGl-4revl_Vf.
l·Ecologica_PlanAcllvity809x1157.pdf
dS4776eec8a3dcSb67f67d37e42e43lb
progetto\lntegrazlonl_ecoloslca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\SGl·S_Vf.2•
Ecolo3ica_Prosp-Sez-OmtrTermica809x1157.pdf
c46f365b0c422ce06b5cda9cc0foe6a5
progetto\inlegraz1Dni_ecologica_prot_2191_2018\PROGETTO
DEFINITIVO\T•
l_Ecologica_Sdf..lnquadramento 62x90.pdf
c8bdc7eeb089a 7f0a61477d7058a38cl
progetto\lntegrazlonl_ecologlca_prot_2191_2018\PROGmo DEFINITIVO\T•2·
l_Ecologica_SdF-FotoeOrtofoto42x8D.pdf
63alf8Saclaf87d73a64e05c016fdlad
progetto\integrazloni_ecologlca_prot_2191_2D18\PROGETTO
DEFINITIVO\T·2·
Z_Ecologlca_Sdf.Catastale42x80.pdf
804e19c10fc6623e14c9a5ce4f6af650
progetto\integrazloni_ecologica_prot_2191_2018\PROGmo DEFINITIVO\T-2·
3_Ecologica_Sdf_Strutture 62x80.pdf
d9373aed34cd4a514f3ad500c3b048ce
progetto\integrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\PROGmO DEFINITIVO\T•2·
4_Ecologlca_SdF_Strutture 92x160.pdf
2c3e596a86b2b9cc239a574bc7107e3c
progetto\lntegrazloni_ecologlca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\T•Z•

bc925d71e249b49df36370ee31cb45c6

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 • 70126 Bari, 080 5404333

pec: servizio.assettoterritorio@oec.rupar.ouglia.it
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S_Ecologica_SdF
_Planim+Scheml 90«230.pdf
pragetta\integrazioni_ecoloslca_prot_2191_2018\PROGETTOOEFINITIVO\UTR
lrevl_Ecologica_PlanimetriaProj 42x80.pdf
progetto\integraziani_ecolaglca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR2revl_Ecologlca_YisteSezioni62x120.pdf
progetto\lntegrazionl_ecoloslca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR3revl_Ecologlca_FlusslRÌflutiMaterlall42x80.pdf
progetto\lntegrazionl_ecologica_prat_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR4_Ecoloslca_5c:hamaBlacchlGen62x110.pdf
progetto\integrazionl_ecoloalca_prot_2191_2018\PROGITTO DEFINITIVO\UTR
s_Ecologica_SchemaBlocchi-SezO
62x90.pdf
progetto\integraziani_ecologlca_prat_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR6_Ecologica_SKBlok+BIIMaterta-Sezle2
62x110.pdf
progetto\lntegraziani_ecologica_prot_2191_2018\PROGITTO DEFINITIVO\UTR7_Ecologica_SKBlak+BIIMaterta-Sez3
62xl10.pdf
progetto\lntegrazionl_ecologica_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR8_Ecologica_SKBlak+BilMateria-Sez4
62x120.pdf
progetto\lntegrazlonl_ecologtca_prot_2191_2018\PROGETTODEFINITIVO\UTR9_Ecolo9ica_SKBlok+BIIMaterla-SezS,6e7
62x110.pdf

2ae3addae6a07ddflfae55492e290dc7
4a521dbca5e6143da84ecd9d75a05e37
9adle29731ca781553d34b5d7e1138b7
7a491d3fe0a2c689e8501d0b473d6bee
6b003b2Sa5356761bc144c0a31a36908
a940d342ebb71461632f9182234bc346
fc570e716762bfa6f983c731b7e2e257
6e963bldfdd3024c798323dc793359db
9c5197f54ac2e9eb961805361ddb2f66

progetto\integrazionl_acologlca_prat_2191_2018\R-Orev1_Elenco elaborati generale.pdf
progetto\lntegrazionl_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\Applrev1_Tabelle valutazione
impattl.pdf

013f478544c48d2d2838b32e2e56aa07

progetta\lntegrazionl_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\App2_AnallslCosti Beneflclpdf
progetto\lntegraziani_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\App3_Relazlona Interferenze con
Parco Nazionale Regionale Terre delle Gravine.pdf
pqetto\integrazioni_ecologlca_prat_2191_2018\SIA\App4_Studio Previsionale lmpàtta
Acustico.pdf
pqetto\integrazionl_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\App5revl_Studlo Previsionale
delle ricadute al suolo da sorgenti puntuall.pdf
progetto\lntegrazionl_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\App6_Piano preffmlnare UtiOzza
in sito materiali di .scavo.pdf
progetto\integrazloni_ecologica_prat_2191_2018\SIA\App7 _valutazione Impatto
componente Salute.pdf
progetta\integrazionl_ecologica_prat_2191_2018\SIA\App8_Yalutazianl emissioni
odorigene
da serbatol.pdf

acf17af447fbe7342db3210eaacdd091

36918f58f57aaa931e9f529aeffl9043

progetto\integrazioni_ecologica_prat_2191_2018\SIA\E-Orevl_Elenco efabarati.pdf

ed65a5ddc736b18c64416ccdc7c216aS

progetta\integrazioni_ecologlca_prot_2191_2018\SIA\E-1_Sintesi non Tecnica.pdf
progetto\integrazioni_ecologica_prat_2191_ 2018\SIA\E-2_Quadra Rlferime11to
Pragrammatico.pdf
pragetto\integrazioni_ecalogica_prat_2191_2018\SIA\E-3_Quadro Riferimento
Pragettuale.pdf
pragetto\jntegrazioni_ecologica_prot_2191_2018\SIA\E-4revl_Quadro di Riferimento
Ambientale.pdf
pragetto\integrazloni_ecologica_prat_2191_2018\SIA\E-5_Piana di monitoraggio
ambientale.pdf

049a52cb3b0356abf7160070I06ca ldb

progetto\integraziani_ecologica _prat_2191_ 2018\51A\E-6_Relazlonepaesaggistica.pdf

a570ac72b445da5fb4bfc0a9eceb5af8

progetto\integrazioni_ecolocica_prat_2191_2018\nota_trasmissione.pdf

4f00bd572c0eld3526clbcb368a5lb2a

d40c54fcca0504a230ed12473ele91lb

263dcld63f6fabe40cb80456f8209ef0
307d5711720d06b8cal6Sfc8al577351
6c886eff3147923cllbe39922369afe2
Oa49b0e4f66379e8dcc9S52220a894d6
dd210e005c0404312868a2e6e037lb95

adb9bdbf5012ba30f32d2c48la666b32
3dcf2cca4eal2712blca4d4ef30919ae
b84c889d6289222ca44b0b496b8a82la
10f80ca632ac9d4162c4f6bed10271a7

si evince quanto di seguito esposto.
Lo stabilimento di Taranto dell'ECOLOGICAS.p.A. è ubicato nella Zona Industriale del Comune di Taranto,
alla via per Statte n. 70S0. Catastalmente l'area ricade nel foglio di mappa n. 17S, particella n°69 (ex 29)
superficie catastale mq 6.620 con subalterni 3 e 4. Il subalterno n·3 Cat.C6 è un box auto mentre il
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subalterno n"4 Cat.07 comprende tutto Il resto dell'area con destinazione ad attMtà industriale
(magazzini,opificio industriale per rimessaggio,manutenzione e riparazione di autobus e veicoli
industriali).
Attualmente l'impianto è compostoda due separatisettori, rispettivamenteper il trattamento delleacque
con contenuti di oli e tensioattivi (sezione CHIMICO-FISICA,
secondo la tecnologia DHL elettrochlarlflocculazlone)e per le acquenere (sezioneBIOLOGICA,
secondola tecnologiaa fanghi attivi
ad aerazioneprolungata),entrambiutilizzati per conto terzi, mentre i reflui prodotti dagli scarichidi tipo
civiledi stabilimentosonoavviati in pubblicafognaturaAQPcon regolarecontratto con l'Ente.
Distinti e separatidai due impianti descritti innanzi,esistonoaltri due impianti di trattamento dedicatiin
via esclusiva,uno al trattamento delle acquedi prima pioggiarecuperatee stoccatein appositavasca,e
l'altro al trattamento delle acque di seconda pioggia. Le operazioni di smaltimento svolte nell'area
dell'ECOLOGICA
S.p.A.,sono:
• 08: Trattamentobiologico
per un volumeannuodi 9300m3 di rifiuti non pericolosi
• 09: Trattamento
fisico-chimico
per un volumeannuodi 1973m3 di rifiuti non pericolosie di 4227
m3 di rifiuti pericolosi;
• 015: Depositopreliminareper un volumeannuodi 9300+ 6200m3/anno.
Il quadroriepilogativodell'Impiantoattualmenteesistenteè riportato di seguito:
• depositopreliminare(30 mc a serviziodel 08, 20+20mc a serviziodel 09);
• linea di trattamento chimico-fisicoD9 (portata massimadi progetto: 20 mc/g);
• linea di trattamento biologico08 (portata massimadi progetto: 30 mc/g);
• linea disidratazionefanghi a sacchifiltranti a serviziodel 09 (portata massimadi progetto: 10
. mc/h); • linea disidratazionefanghicon filtropressamobile a serviziodel 08 (portata massimaautorizzata:
10 mc/h);
• sezionetrattamento acquemeteoriche(acquedi prima pioggiatrattate con finalità di recupero,e
acque di seconda pioggia trattate separatamentee smaltite per mezzo di apposita trincea
drenante);
• recinzioneperimetrale;
• superficietotale del lotto: 6620 mq;
• areadilavatainclusoi lastricatisolari:4328 mq;
• area pavimentataimpiantodi depurazione:1054mq;
• areatrincea drenante di 174mq.
L'areasu cui sorgel'attività è contraddistintadalla presenzadei seguentimanufatti:
• zonaPortineriadi controllo del due accessicarrabilie di quello pedonale;
o

zonaCorposervizicon uffici al primo piano direttamente accessibilida scalalaterale ed una zona
al plano terra adibita ad uffici, spogliatoicon serviziigienici,refettorio;

•
•
•
•
•

zonaBoxauto con tettoia metallicatotalmente apertaanteriormente;
zonaOfficinaper riparazioneautoveicoliindustriali;
zona Depositie ricambi;
zonaCentraleidrica con antistanteimpiantodi lavaggioper autoveicoliindustriali;
zonadepuratori con depositoattrezzi,filtro a sacchi,sezionechimicofisica,sezionebiologicacon
locale comandi, area laterale destra riservata alla filtropressa mobile; tutta questa area è
separatafisicamentedal piazzaledi accessoantistanterofficina medianteuna recinzione.
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Le opere in progetto previste sono finalizzate all'adeguamento strutturale dell'impianto esistente per
permettere il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con finalità di recupero di materia. L'obiettivo è
quello di raggiungere la End o/ Waste dei rifiuti trattati e di conseguenza la cessazione della qualifica del
rifiuto eseguendo operazioni di recupero di solventi [operazione R2] e di oli [operazione R3) con
cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006,
al fine di ottenere solventi e oli nelle forme usualmente commercializzate.
Le opere strutturali in progetto sono finalizzate anche ad adeguare la rete di raccolta e trattamento acque
meteoriche alle disposizioni del Regolamento Regionale n.26/2013, a rispettare le disposizioni ex DPR
n.151/2011 e ss.mm.ii. relativamente alla prevenzione incendi, ed a ottemperare a quanto previsto dalle
BAT di settore. In particolare le modifiche sostanziali in progetto sono:
•
Dismissione del parco serbatoi e delle unità di trattamento esistenti: comparto biologico,
chimico-fisico e gestione fanghi.
•
Modifica del sistemi di captazione, trattamento e accumulo delle acque meteoriche.
•
Realizzazionedi una sezione per lo Stoccaggio e miscelazione dei rifiuti conferiti.
•
Realizzazionedi una sezione per il Trattamento di rifiuti oleosi.
•
Reallzzazlonedi una sezione per il Trattamento di acque saline.
•
Realizzazionedi una sezione per Il Recupero di glicoli.
•
Realizzazionedi una sezione per lo Scarico finale rifiuti liquidi trattati.
•
Realizzazionedi una sezione per il Trattamento fanghi.
•
Realizzazionedi una sezione per la Produzione Acqua Demineralizzata.
•
Realizzazionedi una sezione per lo Stoccaggio di oli e glicoll recuperati.

Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Plano PaesaggisticoTerritoriale Regionale (PPTR
approvato con DGRn. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie
e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e
Paesaggistico del PPTR,si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'Ambito Paesaggistico"Arco
Jonlco Tarantino" ed in particolare alla Figura Territoriale denominata "L'anfiteatro e la Piana Tarantina".
Baricentro della figura territoriale è la città di Taranto, con il suo territorio di riferimento articolato
attorno alle importanti vie di comunicazione che la raggiungono dal lievi pendii a corona. la città si
sviluppa lungo un tratto di costa che presenta i caratteri di una falesia molto antropizzata, intorno alla
quale si elevano concentricamente i versanti terrazzati delle Murge. Il Mar Piccolo ed il Mar Grande
dividono il centro in due parti anche funzionalmente distinte: a ovest l'enorme area produttiva dell'llVA,
ad est la città storica consolidata con le sue marine che inglobano i centri minori di Talsano, Leporano,
Pulsano. la fabbrica ad ovest e la residenza ad est. l'insediamento dell'ILVA determina un passaggioda un
_territorio con forte struttura agraria, caratterizzato dalla presenza di masserie e da un sistema di pascoli
fortemente legato ai caratteri naturali, ad un sistema industriale ad alto impatto ambientale, in cui le
permanenze storico architettoniche sono spesso abbandonate o divengono residuali e segnate dalle
attività della città industriale. lungo le sponde dei due mari sono presenti ancora diverse aree ad alto
valore naturalistico, formatesi anche in seguito a dinamiche di rinaturalizzazione spontanea.

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
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_SIrappresenta inoltre che, dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del
16.02.2015 e aggiornato come disposto dalla DGR n. 496/2017, l'intervento ricade in un'area non
Interessata da "BeniPaesaggistici"
e "Ulteriori Contesti Paesaggistici"
di cui all'art. 38 delle NTA del PPTR.
Tuttavia, in prossimità del lotto di intervento, a sud sono presenti il vincolo architettonico della Masseria
Lo Riccio,con la relativa area di rispetto, e il RegioTratture/loTarantino, con la relativa area di rispetto,
individuati dal PPTRcome UCPtestimonianze della stratificazione lnsediativa e UCParea di rispetto delle
componenti culturaU e insedlatlvedisciplinati dagli indirizzi di cul all'art. 77, dalle direttive di cui all'art.
78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR.
:,,.,_rJ'

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto si rappresenta che l'intera
zona è costituita da insediamenti di carattere industriale. L'ambito paesaggistico di inserimento del
progetto presenta, oltre alle strutture già presenti In loco, significativi detrattori antropici {opifici e
strutture produttive). L'ecosistema naturale originarlo, In termini di area vasta, è stato sostanzialmente
trasformato dal numerosidisboscamenti con i quali è stata eliminatauna grande quantità di comunità
vegetali naturali, dal dissodamento
e messa a coltura del terreni.L'ecosistema che si riscontra ha mutato
quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria,passandoda un ecosistema prettamente
naturale ad un agroecosistema
e ad un territorio massicciamente
antropizzato.
La realizzazione del progetto proposto non comporta una modifica dell'uso attuale del suolo. Tutte le
opere previste ricadono all'interno dell'attuale pertinenza dell'impianto, non andando -ad occupare
ulteriori aree. La proposta progettuale si configura con caratteri di intervento ridotto rispetto alla
situazione esistente, consolidata nel tempo. Pur trattandosi di un'area già interessata da attività
antropiche, che hanno nel tempo snaturato la percezione originaria dei luoghi, l'intento progettuale è
quello di non alterare ulteriormente lo stato dei luoghi. Nello specifico, la realizzazione dell'Intervento
consiste in una trasformazione
di manufatti legittimamente esistenti, non richiedendo una volumetria
aggiuntiva ed è finalizzato esclusivamente ad un miglioramento dell'efficienza produttiva del sito. Poiché
gli interventi progettuali verranno realizzati soltanto all'Interno del sedime impiantistico, non
interessando aree naturali né durante la fase di cantiere né durante la fase di esercizio, si può affermare
che l'Intervento non andrà ad incidere in maniera significativa sulfattuale configurazione ecosistemica.
Stante le attuali condizioni d'uso dell'area direttamente interessata dall'Intervento in oggetto, si ritiene
che i livelli di qualità paesistico - ambientale preesistenti all'intervento resteranno, in linea di massima,
Invariati e la qualità paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale esteso in cui l'Intervento si colloca
non subirà variazioni significative in termini qualitativi e quantitativi.
Tutto ciò premesso, In base a quanto previsto dall'art. 14 della LR 11/2001, come variato dalla LR
4/2014, la scrivente Sezione ritiene, per quanto di competenza, che nulla osti a che la Determina di
Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Accertamentodi Compatibilità Paesaggistica ai
sensi dell'art. 89, comma 1 lett. b.2} e 91 delle NTA del PPTR,alle condizioni di seguito riportate:
le aree a verde di progetto,nonché quelle esistenti sianopiantumate a vegetazione con specie
arboree autoctonea rapidoaccrescimento come ad esempioH Pino d'Aleppo (Pinus halepensis).
Siano inoltre plantumateal di sotto delle suddette alberature,arbusti di specie autoctone come ad
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esempio il Lentisco (Plstacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni ulteriori di
spede esotiche e di palmacee In genere;
al fine di aumentare la superficie permeabile, nell'area a parcheggio esistente a sud compresa tra
la portineria, la trincea drenante, gli uffici/spogliatoi e la via di esodo dl emergenza sia rimossa la
pavimentazione in asfalto e sostituita con pavimentazione drenante e permeabile (es. erbablock);
siano utilizzati per la illuminazione esterna Impianti a basso consumo e/o alimentati con energie
rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico",

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari , 080 5404333
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Scn'i7.i11Igiene e Sanit,ì l'ubhlk,1
U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE ,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTA LI
SERVIZIO VIA/VINCA
VIA DELLE MAGNOLIE, 8
MODUGNO ( BA )
PEC : ser\'izio.1.-cologia@pec.rupar.puglia.it

Ogg.:procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensi del Dlgs152/06 e ss.mm.ii. - L.R.11/2001 e ss.mm.ii.
per la " modifica sostanzialedell'impianto esistente di ECOLOGICA
Spa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in località La Riccia- Giardlniello , via Statte 7050 - zona industriale di
Taranto".
Spa.
Proponente :ECOLOGICA
Conferenzadi Servizidel 25.09.2018
Trasmissioneparere di competenza.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto
PRESO
ATTO
• di quanto dichiarato dalla Società proponente nella nota ECO_Q&A_91-2018ed allegata alla nota
REGIONEPUGLIA-SERV.VIA prot. 089/06-09·18 n"9584;
VISTO
• Il parere favorevole espresso dal comitato VIA della regione Puglia nella seduta del 4.9.2018 ed
allegato alla citata nota REGIONE
PUGLIA-SEV.VIAprot. 089/06-09-18 n°9584;
QUESTOSERVIZIO
per i profili di competenza , ritiene di esprimere parere favorevole alla modifica proposta e di confermare
le prescrizioni e le propedeutiche verifiche rappresentate nel parere espressoe trasmesso con nota prot.
0086848 del 15.05.2018 .
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DIPARTIM E TODI PR EVENZIONE
Servizio Ioiene e S:mit,Ì Pubblica
U.O . Igiene degli amb ient i di vita e med icina di com uni tà
TARANTO - GROTfAGLIE-

MANDU RIA

REGIONE PUGLIA
D IPARTIMENTO MOB ILITA ', QUALITA'
URBANA,OPE RE PUBB LICHE,
ECOLOG IA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTOR IZZAZ ION I AMBfENTALl
SERVIZIO VIA/VlNCA
VIA DELLE MAGNOLIE, 8
MODUGNO

(BA)

PEC : scrvizio.ecolooia@pcc.rupar.puglia .it

Ogg.: procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensi del Dlgs 152/06 e ss.mm .ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm .ii.
per la " modifica sostanziale dell'impianto esistente di ECOLOGICASpa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in localit à La Riccia - Giardiniello , via Statte 7050 - zona indust riale di
Taranto ".
Proponente :ECOLOGICA Spa.
Conferenza di Servizi del 15.05.2018
Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto
PREMESSO
•

che l'impianto esistente, oggetto della proposta modifica sostanziale, è stato autorizzato con
Determ ina Dirigenziale n• 26 DEL 7.4.2016 al trattame nto di rifi uti liquid i speciali perico losi e non
pericolosi

•

che le opere in progetto sono finalizzate all'adeguamento strutt urale dell'impianto esistente per
permettere il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con recupero di mate ria
• che l'obiett ivo è quello di :
✓ raggiungere la " End of West " dei rifi uti trattati e di conseguenza la cessazione della
qualifica di rifi uto , eseguendo operazioni di recupero solvent i [ operazione R2 I e di oli [
operazione R3] con cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui
all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 , al fi ne di ottenere solventi ed oli nelle forme usualmente
comme rcializzate;
✓ ottenere un'acqua trattata da destinare allo scarico nel rispetto dei limiti autorizzati con la
Determina Dirigenziale 21/2017 della provincia di Taranto ;
• che è previsto un ampliamento della capacità di trattamento da 15.400 t/a a 145.600 t/a
RICHIAMATO
•

Il Verbale della Conferenza di servizi del 20.11.2017 trasmesso con not a Regione Puglia Prot.
A00089/22 .ll .17 n' 11128 e le osservazioni in quella sede formu late ;
ESAMINATA
•

la documentazione t rasmessa dalla Ecologica Spa in riscontro alle osservazioni formulat e
nell'a mbito della conferenza di servizi del 20.11.2017;
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•

il parere favorevolecon prescrizioni, espressodal ComitatoVia della RegionePuglia, trasmesso
con nota A00_089/PROT
16.4.2018-0003957;
FATTE
SALVE
• al sensie per gli effetti del punto 5.1.7del Planocontenentele prime misuredi intervento per il
risanamentodella qualitàdell'ariaapprovatocon D.G.R.1944/2012, le valutazionie le
determinazionitecniche, da effettuarsida partedi ARPAPUGLIA,in ordine alla effettiva
invarianzadel complessivoflussodi massadi emissioniin aria di polverie IPA, coslcome
rappresentatonell'elaboratopresentatodallaEOLOGICA
SPA"RISCONTRO
ALLANOTAPROT.1015
DEL31/01/2018";
FERMORESTANDO
• Il puntualee costanterispettodel limiti previstidallavigentenormativastatalee regionalein
materiadi impatto odorigeno e impattoacustico;
• che le previsteattività di caratterizzazione
delleareeinteressatedalladismissionedegli impianti
dovrannoessereeffettuate previaapprovazioneda parte di ARPAPUGLIAe sotto il controllo della
stessa;
EVIDENZIATO
• che, in tema di ENDOFWASTE
comeperaltrorappresentatoda ARPAin sededi conferenzadi
Servizidell'll.4.2018, "ad ogginon risultanodefiniti a livello nazionalei criteri di cessazionedella
qualificadi rifiuto per i CERoggettodel trattamentospecificoda operarsipressol'impianto
Ecologicaspa";

questo Servizio,
subordinal'efficaciadel presente parere all'assenzadi modifichedel progetto derivanti dalla
propedeuticaIndividuazionedel criteridi cessazionedella qualificadi rifiuto per I CERoggetto
del trattamento specificoda operarsi presso l'Impianto;
e ritiene,per I-profilidi competenza,di poter-esprimereparere favorevolea-condizione-chesia
effettuato l'aggiornamentodel documento " valutazionedi impatto sanitarion:
• con cadenza triennale a partire dalla data di rilascio delle autorizzazioniall'esercizio
dell'attività ;
• nonché , su specifica e motivata richiesta della Regione Puglia/Provinciadi Taranto
eventualmente sollecitatadagliEnticompetenti;
ASL-TA
nella nota,
e che siano, altresl, rispettate le condizionirappresentate dal ServizioSPESAL
costituente parte integrante del presente parere, prot.0086676-14.05.2018che si allega in
copia.

Taranto
sede: Viale Virgilio, n° 104
Tel. 0997786478-458- Fax 0997786485
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Allegati• o

Spett.le

U.O. SISP ASL Taranto

Oggetto: Parere conclusivo SPESAL Taranto sul Procedimento Autori7.zativo Unico
Regionale per la ··modifica sostanzialedell"impianloesistente di Ecologica Spa per il tratlamcnlo
dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia- Gìardiniello. via Statte 7050 Zona Industrialedi Taranto"
Con ritèrimento al Verbale della Conferenza dei Servizi del 11/04/2018 relativa
all'oggcuo e trasmesso con Nota Prot. 72732 del 18/04/2018 e alla successiva convocazione del
15/05/2018. si precisa che, nel quadro auuale di assenza dei criteri ministeriali per r END OF
WASTE per i CER oggetto del trattamento specifico da operarsi presso l'impianto in oggetto. lo
scrivente Servizio esprime parere favorevoleper i profili di competenza a condizione che:
alratto delrimmissione in commercio della miscela di glicoli concentrati indicata
nella relazione tecnica redatta dall'Azienda ai sensi della DGR Puglia 1388/06 e
all"elaborato RB 7 ""classificazioneend of waste"" del 02/2018. ai sensi del
regolamento REACH. sia predispostae au1orizzatadalla ECIIA (Agenzia Europea per
le sostanze chimiche) la scheda di sicurezza della succilata miscela ai lini della tutela
dei lavoralOri
e che. all"atto della messa in esercizio dell"impiantodi Ecologica Spa. sia realizzato il
documenlo di valutazione dei rischi. in particolare per il rischio chimico e per le
attività connesse alla miscelazione delle sostanze utiliaale nel ciclo produttivo con
verifica dell'eventuale esposizionedei lavoratori.

Distinti saluti.

A.\'/. Taranto. l'wh• rirJ:ilio 3/. 7-1/!J Taramo

r · r •. ,, , n202r.m,rJ1
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ALE.U.0218237.19-12-2018.h.10:20

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servii.io 1gicne e Sanità Pubblic ~
U.O. Igiene degli ambicnù di vita e medicina di comunità
TARANTO. GROTfAGLIE - MANDURIA
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUA LITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONl AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA
VIA DELLE MAGNOLIE, 8
MODUGNO ( BA )
PEC : servizio.ecologia@pec .rupar .pu glia.it

Ogg.: procedimento di VIA -AIA coordinato ai sensi del Dlgs 152/06 e ss.mm .ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
per la" modifica sostanziale dell'impianto esistente di ECOLOGICASpa per il trattamento di rif iuti
liquid i perico losi e non pericolosi sito in località La Riccia - Giardiniello, via Statte 7050 - zona
industriale di Taranto ".
Proponente : ECOLOGICASpa.
Conferenza di Servizi del 19.12.2018
Trasmissione parere di competen za.

Con rifer imento al procedimento di cui all'oggetto , questo Servizio , per i profili di
competenza :

•

conferma le prescrizioni e le propedeutiche verif iche rappresentat e nei pareri espressi e trasmessi

•

evidenzia che l'acquisizione delle risultanze delle richiamate propedeutiche verifiche, costituite

con note prot. 0086848 del 15.05.2018 e prot. 0162915 del 25.9.2018, che si allegano in copia;
dalle valutazioni e dalle determinaz ioni tecniche, da effettuarsi da parte di ARPA PUGLIA, In ordine
alla effettiva invarianza del comp lessivo flusso di massa di emissioni in aria di polveri e IPA rispetto
al quadro già autorizzato, ai sensi e per gli effetti del punto 5.1.7 del Piano contenente le prime
misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria approvato con D.G.R. 1944/2012, così
come rappresentato nell ' elaborato presentato dalla EOLOGICASPA "RISCONTROALLA NOTA PROT.
1015 DEL31/01/2018", devono ritenersi elemento essenziale e condizionante del parere

espresso.
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DI PREVENZIONE
Servizio igi ene e S.inid Pubblk,1
U.O. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
TARANTO· GROITAGLIE-

.·11.lf.",'\'f),.J SA .VffARl,11.0C~I.E 1:-IR.l.'.T U
REGISTRO UFrl Clr'\LE

MANDURlA

REGIONE PUGLIA
DIPARTIM:ENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA/VINCA

Cias:.itìd~c
· u]
Allcg.111: Il

VIA DELLE MAGNOLIE, 8

MODUGNO ( BA )
PEC ! servizio.ccologia@pec.rupar.puglia.it

Ogg.: procedimento di VIA - AIA coordinato ai sensi del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
per la " modifica sostanziale dell'Impianto esistente di ECOLOGICASpa per il trattamento di rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi sito in località La Riccia - Giardinlello , via Statte 7050 - zona industriale di
Taranto".
Proponente :ECOLOGICASpa.
Conferenza di Servizi del 15.05.2018
Trasmissione parere di competenza.

Con rif erimento al prqcedimento di cui all'oggetto
PREMESSO
che l'impi anto esistente, oggetto della proposta modifica sostanziale, è stato autorizzato con
Determina Dirigenziale n• 26 DEL7.4.2016 al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non
pericolosi
• che le opere in progetto sono finalizzate all'adeguamento strutturale dell'impianto esistente per
permettere il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, con recupero di materia
• che l'obi ett ivo è quello di:
✓ raggiungere la "End of West " dei rifiuti trattat i e di conseguenza la cessazione della
qualifica di rifiuto , eseguendo operazioni di recupero solventi [ operazione R2 ) e di oli [
operazione R3) con cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui
all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06, al fine di ottener e solventi ed oli nelle form e usualmente
commercializzate;
✓ ottenere un'acqua trattata da destinare allo scarico nel rispetto dei limiti autorizzati con la
Determina Dirigenziale 21/2017 della provincia di Taranto;
• che è previsto un ampliamento della capacità di trattamento da 15.400 t/a a 145.600 t/a
RICHIAMATO
• Il Verbale della Conferenza di servizi del 20.11.2017 trasmesso con nota Regione Puglia Prot.
A00089/22.ll.17 n• 11128 e le osservazioni in quella sede formulate ;
ESAMINATA
• la documentazione trasmessa dalla Ecologica Spa in riscontro alle osservazioni formulate
nell'amb ito della conferenza di servizi del 20.11.2017;
•
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~:4Nl1:4RJA LOCALE. 7~tRANTU

.

REGISTROUFFICIALE
016291:-- 25!119/2018
- USCITA
Classifiche:113
Allegali: Il

DIPARTIMENTODI PREVENZIONE
Servizi<>
lgi~nee Sanità l'ubblka
U.O. Igienedegli ambientidi vita e medicinadi comunità
TARANTO· GROTI AGLIE- MANDURIA
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'
URBANA,OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
SERVIZIOVIA/VINCA
VIA DELLEMAGNOLIE,8
MODUGNO (BA)
PEC: servizio.ecolo;ia@pcc.rupar.puglia.it

Ogg.:procedimentodi VIA - AIA coordinatoai sensidel Dlgs152/06 e ss.mm.ii.- L.R.11/2001 e ss.mm.ii.
dell1mplantoesistentedi ECOLOGICA
Spaper il trattamento di rifiuti liquidi
per la " modificasostanziale
pericolosie non perlcolosl sito In località La Riccia- Giardlnlello , via Statte 7050 - zona industriale di
Taranto".
Proponente:ECOLOGICA
Spa.
Conferenzadi Servizidel 25.09.2018
Trasmissionepareredi competenza.

Conriferimento al procedimentodi cui all'oggetto
PRESO
ATTO
• di quanto dichiarato dalla Societàproponentenella nota ECO_Q&A_91·2018
ed allegata alla nota
REGIONE
PUGLIA-SERV.VIAprot. 089/06-09-18n°9584;
VISTO
• il parere favorevole espressodal comitato VIA della regione Puglia nella seduta del 4.9.2018 ed
allegatoalla citata nota REGIONE
PUGLIA
- SEV.VIA
prot. 089/06-09-18n"9584;
QUESTO
SERVIZIO
per I profili di competenza, ritiene di esprimereparerefavorevole alla modifica proposta e di confermare
le prescrizionie le propedeuticheverifiche rappresentatenel parereespressoe trasmessocon nota prot.
0086848 del 15.05.2018•
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•

11parere favorevolecon prescrizioni, espressodal ComitatoVia della RegionePuglia, trasmesso
con nota A00_089/PROT
16.4.2013-0003957
:
FATTE
SALVE
• ai sensie pergli effetti del punto ~.1.7del Pianocontenentele primemisuredi Interventoper Il
risanamentodellaqualitàdell'ariaapprovatoconD.G.R.1944/2012, le valutazionie le
determinazionitecniche, da effettuarsida partedi ARPAPUGLIA,In ordinealla effettiva
invarianzadel complessivo
flussodi massadi emissioniIn ariadi polverie IPA, coslcome
rappresentatonell'elaboratopresentatodallaEOLOGICA
SPA"RISCONTRO
ALLANOTAPROT.1015
DEL31/01/2018";
FERMO
RESTANDO
• il puntualee costanterispettodel llmiti previstidallavigentenormativastatalee regionalein
materiadi Impatto odorigenoe impattoacustico;
• chele previsteattività di caratterizzazione
delleareeInteressatedalladismissionedegli Impianti
dovrannoessereeffettuatepreviaapprovazione
da partedi ARPAPUGLIA
e sotto il controllo della
stessa;
EVIDENZIATO
• che, In temadi ENDOFWASTE
comeperaltrorappresentato
da ARPAin sededi conferenzadi
Servizidell'll.4.2018, "ad ogginonrisultanodefinitia livellonazlonaleI criteri di cessazionedella
qualificadi rifiuto per i CERoggettodel trattamentospecificoda operarsipressol'impianto
Ecologicaspa";

questo Servizio,
subordinal'efficaciadel presente pa.,ereall'assenzadi modifichedel progetto derivantidalla
propedeuticaindividuazionedei criteridi cessazionedellaqualificadi rifiutoper i CERoggetto
_ del tratta111en!~
specificoda operarsipres~__rlmpla_nto;
..
._
__
e ritiene, per i profilidi competenza, di poter esprimereparere favorevolea condizioneche sia
u valutazionedi Impattosanitario" :
effettuato l'aggiornamentodel docu_mento
• con cadenza trle!"nalea partire dalla data di rilasciodelle autorizzazl~nlall'esercizio
dell'attività ;
• nonché , su specificae motivata richiesta della Regione Puglia/Provinciadl Taranto
eventualmentesollecitatadagliEnticompetenti;
e che siano, altresl,rispettate le condizionirappresentatedal ServizioSPESAL
ASL-TA
nella nota,
costituente parte Integrante del presente parere, prot.0086676-14.05.2018
che si allega in
copia.

Taranto
sede:VialeVirgilio,n° 104
Tel. 0997786478458-F:u. 0997786485
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PUGLIA

-·--

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONE
RISORSE
IDRICHE

Regione PugDa

A00_07SIPROT

23/11/2017 - 0011086
lltot.:Ulci:H-~"to--0..•ftflllit

Trasmissionea mezzo fax e posta
elettronlca al sensi dell'art.47 del
D. Lgsn. 82/2005

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIAe VINCA
servlzlo.ecologla@lpec.rupar.puglla.lt

Provinciadi Taranto
9"Settore EcologiaAmbiente
Via Lagodi Bolsena,2
74100Taranto
Settore.amblente@pec.provlncia.taranto.lt
Comune di Taranto

SUAP
Suap.comunetaranto@lpec.rupar.puglia.it

EcologicaS.p.A.
ViaperStatte,7050
74123Taranto
lnfo@ecologicaspa.lt

Oggetto: Procedimentodi VIA-AIA
coordinato Dlgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR
11/01 e smi. , per la •modifica sostanziale delrimpìanto esistente di Ecologica
5pa per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in località
LaRiccia-Giardinello, via Statte 7050- Zona industriale Taranton.
Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web
dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza
della documentazione presentata. - Proponente :Ecologica S.p.A..

Con la presente si riscontra la nota di comunicazione di codesta Sezione acquisita
al protocollo della Sezione scrivente al n. 83n del 19/09/2017, relativa alla implicita
richiesta di parere di compatibilità al PTAdel progetto in epigrafe.
Da un esame preliminare degli elaborati progettuali disponibili, si è potuto
riscontrare che il progetto in argomento risulta essere la riproposizione della stessa opera
su cui la Sezione scrivente si è già espressa con nota /parere n 1013 del 06/03/2014 avente
il I medesimo oggetto e riferito al medesimo impianto, nell'ambito della procedura di AIA.

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolle,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598

mail: g.regina@regione.puglia.it
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA

PUGLIA

SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONE
RISORSE
IDRICHE

Leopere da realizzare risultanoquindiInteragirecon I medesimivincolicatastali
già riscontrati, pertanto con la presente nota di conferma si ribadisce Il contenuto del
suddetto precedente parere n 101!1 del 06/03/2014 che si Inviain copia per opportuna
conoscenza.
Distinti saluti
Ile P.O.
G

,

nniRe

a

-~~-

Il Dirigente della Sezione

·~

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolle,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba)- Tel: 080 5407714- FaK:080 5409598
mali: g.reglna@regione.puglia.it

21617

21618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Af!EA PGllTICHE PER LA fl!QUALIF ICAZIO NE,

PUGLIA

lA ;LJTELAE lA 51CUREZ2..I\
AMBIENTALE
E
PER L'ATTUAZiONf. DELLEOPERE f>UBBLICHE
SERVIZIOTUTELA DELLEACQUE
Uff icio Programmazione e regolam enta zione

a 6- o~ ·- zo14.
A00 _075 / _,./ 1,1),
3,
PROTOCOLLOUSCITA

Trasmissionea mezzo fax e
posta elettronicaai sensi

dell'art.47 de l D. Lgs n. 82/2005

Provincia di Taranto
9•settore Ecolo gia Ambiente
Via Lago di Bolsena,2
74100 Tarant o
Fax: 099-7320141

pc Alla Società Ecologica S.p.A.
Via Statte 7050 2.1.
C.P. 529 TA/12
74100 Taranto
Fax:-980/ 9682070 ·

09~-4r' EL~
.s1}

Oggetto: Ditta Ecologica S.p.A.- lstanza di Autor izzazione Integrata Ambient ale ai sensi del
D.Lgs. 59/200 5 e del D.Lgs.152/2006 per l'impianto di t ratta mento acque reflue con
cont enuti di tensioattivi e di acque nere prove nienti da pozzi neri e vasche a
tenuta . COD.IPPCS.1.- Richiesta.

Con la presente si fa riferimento alle note t rasmesse, rispettivamente , dalla Società
Ecologica S.p a. (acquisita al prot. n. 3747 del 22/08/2013) e dalla Provincia di Taranto
(acquisita al prot. n. 5166 del 15/11 / 2013), finalizzate al conseguimento del parere di
compatibi lità al PTA dell' impianto di tratta mento rifiuti liquid i speciali non pericolosi e
pericolosi.
Dall'esame degli elaborati trasmessi si evince che si tratta di un impianta di depurazione
per il trattamento di acque reflue con presenza di oli e t ensioatt ivi e acque nere proven ienti
da pozzi neri e vasche a tenuta.
Il pro cesso di im piant o è organizzato in tre fasi:
trattamento preliminare( fase di acquisizione certificata, con pesatura e stoccaggio
dei reflui da tratta re);
trattamento dei reflui, articolato in due sezioni: impianto chim ico-fisico per trattare
acque con presenza di oli e tensioatt ivi, e impianto biologico nel quale vengano
tratt ate le acque nere provenient i da servizi igienico- sanitari di insediamenti
abitat ivi privi di allacciamento alla pubblica fognatura;
disidratazione dei fanghi provenienti dai due processi precedenti.

www. regio ne.puglia.it
Ufficio Program mazion e e regolam ent azione

Via delle Mag nolie,6/8 ZI -70026 Modu gno (Ba) - Tel: 080 5407774 - Fax: 080 5407774
mai l: m.p edalino @regione.p uglia.i l
mail: g.regina@regione.puglia.it
lei : 080 5407714
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AREAP0UTICHEPéfl LARIQUALIFICAZIONE,
LATUTELAE LASICUREZZAAMBIENTALEE

PUGLIA

PERL'ATTUAZIONEDELLEOPEREPUBBLICHE
SERVIZIOTUTELADELLEACQUE
Ufficio Programmazione e regolamentazione

È previsto, inoltre, un ulteriore impianto di depurazione specifico e dedicato al
trattamento delle acque meteoriche, articolato in due linee, una per il trattamento delle
acque di prima pioggia e una per quelle di seconda pioggia.
Le opere sono ubicate internamente all'area dello stabilimento Ecologica S.p.A. che
insiste sul fog lio catastale n. 175 del Comune di Taranto in località "L.i Riccia-Giardinello" .
Il sito interes sato dall'impianto ricade in una rnna definita a "Contam inazione Salina"
come indicato dal Piano regionale di Tute la delle Acque (PTA), approvato con D.C.R.n.
230 del 20/10/2009.
In tali aree, il Piano regionale di Tute la delle Acque ha previsto misure tese ad alleviare
lo stress sulla falda (si vedano in proposito le misure 2.10 nell'all egato 14 del PTA), tra le
quali:
sospensione al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da
utilizzare a fini irrigui od industriali;
•

ver ifica, all'atto del rinnovo di precedenti concessioni, della quota di attestaz ione dei
pozzi esistenti ed il contenimento della porta ta massima emungibile, al fine di
limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del valore
dello stesso, verificando che le acque siano qualitativamente compatibi li con le
caratteristiche del terreno e delle colture da Irrigare.

Con riferimen to all'impianto per il trattamento delle acque meteoriche, si fa present e
che, alla luce dell a normativa soprawenuta, lo stesso dovrà essere conforme alle disposizioni
del Regolamento Regionale n_ 26 del 09/12/2013.

Ferme restando le prescrizioni sopra citate, per quel che riguarda specificatamente le
competenze in capo al Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

1no Corp1' Id-. ric1.

P.

ovanni Regina

'j

~

-

- ··

la Dirigente dell'Ufficio
are~. ';farianna P~1ino
1
il~I
•• I
l; 11

\J

o/ s:..._,'

www .regione.puglìa.it
Ufficio Programmazione e regolamentazione

Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026Modugno {Ba)- Tel: 080 5407774· Fax: 080 5407774
mail: m.pedalino@regione.puglia.it
mali: g.regina~regionc.puglia.it Tel: 080 5407714
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DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regiona le "Terra delle Gravine"
Regione Puglia
S~zionr.>AutorizDzio11i Ambioooli

AOO_089 /PROT

2210112018- 0000637
Prot. L,ç,-,n,o• Reçnlro: P,o:ec;:o:i
c Genuafe

Cod. Amm . : p_tè.

INVIO VIA

N. Prot. : 0001805
Data Prot. : 22- 01-2018 09 :13 :4:

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIANINCA
Via delle Magnolie 8
70026 MODUGNO (BA)
PEC: servizio.ecologia(Zi),pc
c.rupar.puglia .it

Oggetto: Procedimento di VIA-AIA coordinato ai sensi della L.R. 11/2001 e del D. lgs. 152/2006
per la modifica sostanziale dell'impianto esistente di Ecolog ica SpA per il trattamento di
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La Riccia G iardiuicllo , via Statte
7050 Zona Industriale di Taranto. Richiesta parere per Conferenza dei Se,·vizi del
22.01.2018 .- Proponente: Ecologica SpA - Rilascio parere ex Titolo II. Capitolo 16,
Paragrafo 16.2 della DGR 19 maggio 2015 11. 1023.

Si fa riferimento alla convocazione di Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto proc. prov. n.
39833 del 27. 12.2017 indetta per il giorno 22.01.20 18 riguardante il procedimento di VIA-AIA
coordinato ai sensi della L.R. 11/200I e del D. lgs. 152/2006 per la modifica sostanziale dell'impianto
esistente di Ecologica SpA per il trattamento di l'ifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in loc. La
Riccia Giardiniello, via Statte 7050 Zona Industriale di Taranto.
Ciò posto si rappresenta che l'impianto di che trattasi è esterno al PNR "Terra delle Gravine" ma
dista circa 1700 metri dal perimetro dell 'A rea Protetta e quindi rientrante nella classificazione
'·penalizzante" di cui al paragrafo 16.2 del PGRS Puglia approvato con DGR n I 023/20 15.
Per l'a ttuazione dell ' intervento di che trattasi si espongono stralci del seguente elaborato: App. 3 rinvenibile
dal po11alc ambientale
della
Regione Puglia al seguente
indirizzo
telematico:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
(. .. omissis .. .)
RE LAZIONE INTERfERENZE CON PARCO NATURALE REGIONALE 'TERRA DELLE GRAVI NE",

4 !NTERAZ!ONJ DEL PROGETTO CON LE COMPONENTI AMBIENTALI DELL AREA
PROTETTA
4. f !MP.HTO POTENZ !ALE SU SUOW E S077'0SUOLO

La messa in esercizi o a pieno regime del 'impianto complesso non compor1erà un
peggioramenlo delle caratreristiche geolog iche e geotecniche dei suoli s uperficiali e sotterrane i
dell'area in esame. Per quanio riguarda la geologia di del/aglio, dalla relazione geolog ica e
geotecnica (RC 2) allegata al f'r ogello definitivo si ricava che al cli sollo di una coltre esigua di
terreno vegelale (circa 20 cm) e/o mater iale di riporto si rinvengono i litolipi calcarenitici da poco a
Ente di ges tione provviso ria Par co No111r
ale Regionale "Terrn del le Grav ine":
Sede: Via Anfitea tro, 4- 74 1?31'Al?ANTO Te/. 099 . ./587 1// (ce 111r
ali110) Te/ 099 . ./j8 7!0 7f099
S ito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: scttorc.ambicntc @pec .prov incia.tarant o.eov. it. mail: antonio .mona co@.provincia.ta.it
Cod. Fisc.: 8000493 0 733
·
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cementati (spessore ci circa 4 m). e al di sollo affiorano i calcari. l'ammasso roccioso·
risulta anidro senza presenza di falda. definendo la seguente sezione idrogeologicaschematica. Per
quanto premesso quindi necessario il monitoraggio della jàlda a monte e a valle dell'impianto di
EcologicaSpa. Considerandotutli gli aspetti analizzatisi può concludereche l'impatto del progetto di
ampliamentosulla componente suolo e sottosuolorisulta positivo e di lunga durata.
4. l. J MISUREDI MlTIGAZtONE
Tutte le pavimentazioni sulle quali avvengonolo stoccaggio, le lavorazioni elo movimentazioni
dei rifluii sono realizzate in e.a. e opportunamenteimpermeabilizzate.Gli effluenti provenienti dalle
aree di lcn•orazioneriguardano inoltre le acque di pioggia ricadenti sui piazzali e sulle sezioni di
trattamento. Queste acque sono raccolte da opportuna rete di col/ettamentoe inviate al trattamento.
Gli impatti possono essere considerati nulli e per mantenere tale condizione occorre assicurare
l'integrità del e.a. delle pavimentazioni e delle vasche ripristinando prontamente. se necessario, i
tratti usurati e/o sconnessi. così come dovranno essere effettuati dei controlli di tenuta specifici per le
vasche ed il relativo sistema di impermeabilizzazione.In particolare:
a) il sito è completamente impermeabilizzato,sia nelle aree operativeper carico/scarico che di
deposito e trattamento:
b) le acque meteoriche ricadenti sul piazzale e sulle sezioni di trattamento vengono raccolte,
separate le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, e inviate separatamente a
due diversi trattamenti. Le acque raccolte dalle tettoie e lastricati solari vengono inviate a
unità di trallamento acquesecondarie;
si procederà a verificare la tenuta dei serbatoi e delle tre vasche interrate
periodicamente
c)
(una per l'accumulo delle acque di prima pioggia da inviare a trattamento, le altre due per
stoccare le acque meteoriche,depurale e pronte al riutilizzo);
d) i serbatoi jùori terra sono muniti di bacino di contenimentodimensionato secondo le BAT di
settore, e opportunamenteimpermèabilizzatoe dotato di rete di drènaggio e raccolta.
Per quanto riguarda gli scarichi accidentali, -si procederà con il controllo immediato dello
sversamentoe la rimozione con opportunetecniche e materiali assorbenti.
FLORA E FAUNA
4.2 JMPAITOPOTENZIALESU VEGETAZIONE,
In relazione agli impatti sullaflora in fase di esercizio, non potranno verificarsi in quanto nel
silo progettuale essa risulta completamenteassente.
4.2.J MISURE DI MITIGAZIONE
Vista la presenza di diverse allività industrialinell'area vasta di interessegià da svariati anni, si
può presumere che l'ecosistema circostantesi sia da tempo adattato alle nuove condizioni; nonostante
questo, comunque sono state previste opportune misure di mitigazione. Per ridurre gli impatti sugli
ecosistemi naturali dovuli principalmentea/l'innalzamento di polveri ed alla produzione di rumori in
fase di esercizio saranno ulilizzati mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni, saranno
minimizzati i tempi di stazionamento "a motore acceso" durante le attività di carico e scarico di ogni
genere, attraverso una efficiente gestione logisticadegli spostamenti.
4.3 ATMOSFERA E QUALffÀ DEll 'ARIA
le principali interazioni con il comparto atmosfera, conseguenti la messa in esercizio
dell'impianto previsto a progetto sono determinate essenzialmente da tre tipologie di emissioni:
odorigene, emissioni convogliate generatore di vapore e gas di scarico e di polveri da traffico stradale
indotto.
Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine":
Sede: Via Anfiteatro, 4 - 74123 TARANTO Te/. 099.4587I Il (centralino) Tel 099.4587107/099
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settorc.ambiente@pec.provincia.taranlo.gov.it. mail: antonio.monaco@provincia.ta.il
Cod. Fisc.: 80004930733
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odorigene
Nelle sezioni del'impianto Ecologica non sono identificabili sezioni in cui si rilasciano
nell'ambiente cattivi odori, in quanto:
• la fase critica di riempimento dei serbatoi di stoccaggio (con il consegueme spostamento
dell'aria ivi contenuta), che può determinare la formazione di emissioni odorigene, viene
risolta con l'impiego di serbatoi a tetto mobile:
- le unità di trattamento non prevedono L'impiego di vasche aperte o parti di impianto che
mettono il rifiuto a diretlo contatto con l'atmosfera;
- tutte le unità di trattamento sono chiuse;
- il trattamento dei.fanghi avviene per mezzo di unità (decanter centrifughi orizzontali. decanter
centrifughi verticali e ispessilori statici) chiusi che non prevedono parti o fasi del trallamento a
diretlo contatto con l 'atmosfera;
- non ci sono emissioni odorigene puntuali (convogliate):
- le emissioni odorigenefuggitive potrebbero provenire dalle seguenti unità:
o
accumulo dei fanghi disidratati da inviare a smaltimento: i tank/serbatoi saranno
chiusi, in modo da evitare il rilascio di emissioni odorigene;
o
guarnizioni, valvole e flange: le eventuali emissioni saranno ridotte al minimo grazie ad
un 'accurata manutenzione di tulle le unità.
Emissioni convogliate
Nell'impianto Ecologica le fonti di emissioni puntuali (convogliate) sono prodotle dal
generatore di vapore.
la caldaia, ovvero il generatore di vapore, ha le seguenti caratteristiche costruttive:
• Bruciatore di gus tipo low NOx classe 3 secondo EN676.
•

Generatore di vapore a media ed alta pressione a gas con economizzatore integrato.
Caldaia in acciaio a tre giri di fumo con camera di combustione cilindrica di grande
volume con ridotte emissioni inquinanri a basso contenuto di ossidi di azoto.
• Potenza massima al focolare di 3,45 MW
• Produzione di vapore di 5 tonlh.
In termini di emissioni, considerando che la portala emissiva del camino sarà pari a 5,04 m3/h,
si stimano circa 81 ton/giorno, per un totale di 2/.000 ton/anno. Il bruciatore di gas metano.
classificato come tipo low NOx classe 3 secondo EN676, genera delle emissioni di NOx < 80 mglkWh
e di CO< IO mglkWh.
Emissioni da traffico indotto

°

L'impianto in progetto ha una capacità di trattamento di 145.600 t/a di materiale in ingresso.
Rispetro allo stato autorizzato otteniamo un incremento di J28.550 ton/anno di materiale in ingresso.
Si ipotizza che i rifiuti in ingresso arrivino su mezzi con portata da 30 ton (conformi alla direttiva
Euro/V) e la provenienza media sia di 30 km. Fatte queste ipotesi iniziali, di seguito si procede con il
calcolo delle emissioni generate dal traffico veicolare per l'ingresso dei rifiuti liquidi da trattare. Il
numero dei chilometri annui sarà dato dal rapporto tra la capacità annua dell'impianto e la portata
del mezzo moltiplicato per la provenienza media:
(128.550 ton/anno~ 30 ton) x 30 km = 128.550 km/anno
Di seguito vengono quantificati le produzioni di sostanze inquinanti dai mezzi usati per
l'ingresso rifiuti. secondo la metodologia COPERT V:
Ente di gestione prowisoria Parco Naturale Regionale ~Terra delle Gravine":
Sede: Via Anfiteatro. 4 - 74123 TARANTO Te/. 099.45871 Il (centralino) Te/ 099.4587/07/099
mail: antonio.monaco@provincia.ta.it
Sito Web: www.provincia.ta.it•. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.laranto.gov.it.
Cod. Fisc.: 80004930733
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..omissis...)
Per quanto attiene l'uscita difanghi disidratatida avviarea smaltimentoed i rifiuti recuperatisi
ipotizza che il rifìulo esca tramite autocarricon mezzi di portatapari a 30 ton e la distanzamedia sia
di 30 km. Fatte queste ipotesi iniziali.di seguitosi procedecon il calcolo delle emissionigenerate dal
traffico veicolareper l'uscita dei fanghi e recupero rifiuti. li numero dei chilometri annui sarà dato
dalla capacitàannua del!'impiantofratto la portata del mezzoper il numeromedi di chilometri:
(24.288tlanno+ 30 t) x 30 km= 6.Jj0 km/anno
Di seguilo vengonoquantificatile produzioni di sostanze inquinantidai mezzi usati, secondo la
metodologiaCOPERT:
(..omissis...)
Nella relazione app.5 "Studioprevisionale delle ricadute al suolo da sorgenti puntuali'. sono
state analizzate nel dettaglio le ricadute ai punti più vicini ali 'area naturaleprotetta con riferimento
allo scenario di progeuo. È stata effettuata la verifica del livello critico per la vegetazioneper il
parametro NOx, ai sensi del D.Lgs. 15512010e s.m.i.. Comesi può osservaredallafigura seguente, il
livello critico per la vegetazione,pari a 30 µglmJ come media annuale di NOx, è ampiamente
rispettato.
(.omissis ...)
4.3.JMISUREDI MITIGAZIONE
Il processo di trattamentodei rifiuti viene eseguilo totalmentein unità chiuse e non è previsto
l'impiego di vasche aperte. l serbatoi di stoccaggiosono chiusi, muniti di tetto flottante per evitare
potenziali emissioni odorigene e rilasci di inquinantidurante le fasi di carico dei rifiuti in fase di
accettazione e stoccaggio, e scarico per il successivo invio alle sezioni di tra/lamento. I fanghi
prodotti dalle sezioni sono trattati in unità chiuse che non prevedono il diretto contattocon l'ambiente
e quindi il rilascio di odori. Una volta disidratacii fanghi sono inviati a serbatoi/tankchiusi dedicati
all'accurrììiloper il successivo invio a smaltimentoin brevi periodi. Il ciclo di iràltamenio rifiuti non
produce emissionedi particolato,sia perché C()medetto l'interoprocesso di lrattamenltJrifiuti awiene
in unità chiuse, sia perché la produzione di vapore avviene tramite la combustione di metano in
caldaiasenza emissionedi particolato. Comeda normativadi riferimento,gli inquinantidi riferimento
per questi sistemi sonogli ossidi di azoto e il monossidodi carbonio,ma non vi è emissionedi odori.
Per quanto riguarda i compostiorganici volatili,questi sono da attribuireesclusivamentead eventuali
emissionifuggitive.
4.4 IMPATTOPOTENZIALESU RUMORE
la valutazionepreventivadi impattoacusticoconsistenella valutazioneanticipatadell'influenza
delle sorgenti di rumore introdollecon la nuova attMtà sul clima acusticodelle aree confiru.mliil fallo
in oggetto.Si è proceduto al calcolo del livellodi pressionesonora delle singole sorgentipartendo dai
dati di pressione indicati nelle schede tecniche delle macchine, e ove non presenti, in base a dati
forniti dai progettisti. I confini nord- ovest e nord- est risultano essere quelli sollecitati da diverse
sorgentidi rumore che superano i limiti impostidalla normativa(70dB(A))e pertanto saranno oggetto
di una bonifica acustica. Per quanto riguarda il generatoredi vapore posto fuori dalle sezioni di
produzione, lungo il fronte strada lato est, al confine della recinzione,sarà dotalo già di una cuffia
afona che riduce le immissionidi rumoreall 'eslernoe considerandola posizione, l'assenza di ricettori
(fronte strada accesso impianto) verrà comunque inserita una barriera acustica a protezione della
sorgente, alta circa 3,OOm.Dallo studio previsionalesi ottiene un rumore ambientale,da confrontare
Entedi geslione provvisoria Parco NaturaleRegionale "Terra delle Gravine":
Sede: Via Anjìcealro, 4 - 74123 TARANTO Te/. 099.4587Il/ (cenlralino) Te/ 099.4587/07/099
Sico Web:www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it. mail: antonio.monaco@provincia.ta.il

Cod Fisc.: 80004930733
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i li1?1iti
di legge.
• Confine Nord-Est: leq= (60.0+72.5)-10=72.5-/0-'"'62.5dB(A)
• Confine Nord-Ovest:Leq==
(60+69.5+70)-/0=73.0-/0==63.0dB(A)
Il livello previsto dal traffico pesante andrà sommato al livello previsto sul confine ovest. ossia
quello rilevato nel punto F:
o Confine sud-Ovest: leq~ 58.H53.0= 59.5 dB(A)
Pertanto si può concludere che l'inserimento delle nuove sorgenti a servizio del'impianto di
trattamentose pur variando il clima acustico esistente,non supera i limiti di legge.
4.4. J MISUREDI MITIGAZIONE
Si procederà a prevedere, data la tipologia di sorgenti, la loro ubicazione al/ 'aperto e la
vicinanzaal limite del l0110, con un interventodi risanamentoacustico di tipo passivo. In definitiva sui
confini più esposti si interporrannodelle barriereacustiche.
5 CONCLUSIONI
Il progello complessivo proposto della sacietà Ecologica SpA interessa un ·area distante, nel
punto più vicino. oltre 1.700 m dal P'1rcoNaturale Regionale "Terra delle Gravine.._ Tale distanza
rende trascurabili se non nulli gli impalli sul'ecosistema del Parco sia in termini di emissione in
atmosfera che di rumore. Tanto in ragione anche delle misure di mitigazione che saranno adoltate per
limitare ulteriormente l'impatto verso l'esterno. Pertanto, sulla base di quanto contenuto nella
presente relazione, si può escludere il verificarsi di significativi effe/li negativi sulle componenti
ambientalidel Parco Naturale Regionale ''Terra delle Gravine·•.
Pertanto, dalla documentazione depositata e secondo quanto sopra relazionato, atteso che
l'intervento, sulla base delle sensibilità rilevate, non appare avere evidenti criticità esistenti ed
interferenti con l'area protelta PNR "Terra delle Gravine", si rilascia parere favorevole ex Titolo II,
Capitolo 16, Paragrafo 16.2 della DGR 19 maggio 2015 n. 1023 con le seguenti
considerazioni/prescrizioni:
0

Vengano comunque adoLLaletulle le misure di mitigazione previste nel progetto proposto.

II presente parere viene rilasciato solo ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Titolo II,
Capitolo 16, Paragrafo 16.2 della DGR 19 maggio 2015 n. 1023 e non sosliluisce altri pareri e/o
autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle nonnative vigenti e viene falto salvo ogni altro
prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro
secondo la specifica normativa di riferimento non di competenza di questo Ente, nonché diritti di terzi.
11responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Don.
,.-. Antonio Monaco

..,-_,,._
-

R/f.pr. 11.598

E11tedi gestione provvisoria Parco Nat11raleRegionale 'Terra delle Gravine":
Sede: Via Anfiteatro, 4- 74123 TARANTO Te/. 099.45871/l (ce111ra/ino)Te1099.4587l071099
Sito Web: www.provincia.ta.it.. PEC: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.i1.
mail: antonio.monaco@provincia.ta.it
Cod. Fisc.: 80004930733
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Reti e Imp ianti
STO BR/TA

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezioni Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio. ecologia@pec.ru par. pugIi a.it
Provincia di Taranto

9° Settore
Servizio Autorizzazione Integrat a Ambientale
ambiente.grnvincia .ta@pec .il
ARPA Puglia
DAP Taranto
dap_ta .aroa pugl ia@pec. ruoa r.o ugi ia. i t
e, p.c. Ecologica s.p.a.
ecologic 2spa(a)legalmai l.it

Oggetto: Procedimento di VIA-AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e
ss.mm.ii. per la modifica "modifica sostanziale de/l'impianto esistente di Ecologia spo per il
trattamento di rifiuti pericolasi e non pericolasi in località La Riccia - Giardinello, via Storte 7050 Zona Industriale Taranto.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza e con riferimento

al pro cedimento in oggetto, si

rappresenta che il parere favorevole rilasciato da questa Società con nota n. 9768 del 26/01/2018,
nota n. 99494 del 04/10/2018

e

deve intendersi come relativo esclusivamente alla mancanza di

interferenze tra le opere oggetto di ampliamento da parte del proponente e opere idrico-fognarie
gestite da questa Societ à.
Si comunica che restan o altresi confermate, tutte le prescrizioni inere nti l'autor izzazione allo
scarico in pubblica fognatura del reflui industriali licenziati dall'attività
questa Società con note n. 22058 del 28/02/2014,

in esame, ed espresse da

n. 3775 del 26/03/2015

e n. 87549 del

07/09/2015 e recepite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Taranto
con Determinaz ione Dirigenziale n. 26 del 07/04/2016.
Si puntualizza

a

riguardo

che

lo

scarico

in

pubblica

fognatura

dovrà

rispettare

indero gabi lmente i limiti di cui alla Tabella 3 del!' Allegato 5 alla Parte lii de! D.lgs 152/06 per lo
scarico in acque superf iciali, relativamente a tutte le sostanze che l'impianto depurativo cittadino,

ACQUEDOTTOPUGLIESES.P.A. CON UNICOAZIONISTA REGIONE
PUGLIA
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essendo di tipo biologico non può trattare; tali parametri sono cont rassegnati nella tabella che si
allega.
Si conferma il divieto di immettere in pubblica fognatu ra sostanze pericolose di cui alla Tabella
3/A e alla Tabella 5 dell'Al legato 5 Parte li i del D.lgs. 152/2006, riveniente dall'applicazione del
regolamento Regionale n. 8/201 2 (art. 8 comma 8); fermo restando che l'efficacia di detta
prescrizione decorrer à allorquando interve rrà l'avvio dell'att ività di recupero e riut ilizzo delle acque
depurate dall' impi anto di Taranto-Bellavista che questa Società provvederà a rendere nota.
Si rammenta infine che l'autorizzazione deve prevedere l'avviso di avvio attività di scarico in
pubblica fog natura, con congruo preavviso, non inferio re a giorn i 10, dalla parte della Società
proponete .

Cordiali salut i,
Il Dirigente
lng. Emilio Tarquinio

~ 1Ct,r
~
o
)

D~

Allegati:-

nota AQP n. 22058 del 28/02/2014;
nota AQP n. 3775 del 26/03/2015;
nota AQP n. 87549 del 07/09/2015;
tabe lla di riferi mento

·.

'

· LU\_)
~
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AQP (Acquedotto Pugliese)

DirezioneServizi Tecnici
MacroArea TerritorialeBrindisi- Taranto
Il Dirigente

A

Provincia di Taranto

9° settore
Servizio Ecologia ed Ambiente
Via Lago di Bolsena,2
74100 TARANTO
PEC: provincia.taranto@legal.mail.it

INVIO SOLO PEC
e.p.c.
All'Ecologica SpA
Via Statte, 7050 ZI

C.P. 529 TA/12
74100 TARANTO
PEC: ecologicaspa@legalmail.it
Oggetto:ECOLOGICAS.p.A. - Impiantodi trattamemoRifiuti Liquidispeciali non pericolosi e
pericolosi - Istanza di AutorizzazioneIntegrata Ambientaleai sensi del D.lgs5912005e D./gs.
.15212006-CoaiceIPCC 5.2

In riferimento all'istanza in oggetto, vista la relativa documentazione prodotta dall'ECOLOGICA
S.p.A ed acquisita al protocollo AQP n. 88403 del 12.08.2013, nonché la documentazione
integrativa acquisita al protocollo AQP n. 128415 del 05.12.2013 , questa azienda esprime parere
favorevole al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue
industriali provenienti dall'impianto in oggetto alle seguentièondizioni
I) E' fatto assoluto divieto di immettere in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.108 comma 5.del
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., scarichi che contengano sostanze pericolose di cui alla Tab.5.All.5.
del succitato D.Lgs
.
2) li refluo da scaricare nella pubblica fognatura e rinveniente dal ciclo di lavorazione, dopo
depurazione, abbia comunque, prima della sua immissione nella rete di pubblica fognatura,
parametri non superiori a quelli stabiliti dalla Tab.2 degli allegati al Regolamento S.l.l. ovvero
alla tab.3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e vengano adottate tutte le misure necessarie ad
evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento; i limiti di accettabilità non potranno
essere in alcun caso raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo; non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi paniali contenenti le sostanze di cui al n°
1,2,3,5,6, 7,8,9,10 della Tab.5 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006 prima del trattamento degli
scarich_i
p~rzi~li stessi per adeguarli. ai limiti previsti (Art. IOI co1!1m~ D.Lgs. ! 52/2006). .
3) I reflui d1 cui al punto 2) della presente dovranno essere scancat1 m apposito ed esclusivo
allacciamento a monte del quale dovrà essere ins~llato un autocampionatore automatico il
cui modello, nonché le modalità d'installazione dovranno essere approvate da questa Azienda
come da indicazione AIP e Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia. Tale
autocampionatore dovrà essere sempre mantenuto in efficienza al fine di consentire le
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operazioni di controllo della qualità del refluo depurato scaricato. Suddetto auto~ampionatore
dovrà essere accessibile in maniera esclusiva a personale di questa azienda ed agli altri organi
di controllo.
4) A cura dell'Ecologica S.p.A dovranno essere eseguiti, con cadenza mensile, accertamenti
analitici presso laboratorio accreditato volti ad accertare la conformità del refluo scaricato alla
tab.3 Ali~ del D.lgs 152/2006e l'assenza di sostanze pericolose di cui alla tab5 All.5 del D.lgs
152/2006 . Copia dei ~elativi rapporti analitici dovranno essere tempestivamente inviati
ali' Acquedotto Pugliese S.p.A di Taranto
5) La ditta richiedente dovrà segnalare all'Acquedotto pugliese S.p.A ogni situazione di fuori
servizio dell'impianto di trattamento che potrebbe detem1inare anomalie nella qualità del
refluo scaricato, con indicazione delle modalità d' intervento finalizzate all'eliminazione del
disservizio . Il tutto dovrà essere annotato sul quaderno di marcia dell'impianto sul quale
dovranno essere annotati anche le anomalie di funzionamento dei presidi di cui al punto 3 ed al
punto 7 della presente.
6) I volumi medi giornalieri scaricati non devono superare i i quantitativi indicati nella richiesta
di autorizzazione.
7) Trattandosi di attività con fonte idrica alternativa, sulla linea degli scarichi industria.Jidovrà
essere installato un misuratore fiscale con totalizzatore approvato da questa Azienda.
8) L'utenza idrica dell'insediamento dovrà essere sempre ad uso esclusivo dell'attività e con
contratto di tipo "industriale" e su di essa non potranno venire collegate utenze di tipo "civile";
9) La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, qualora, a seguito di
verifica effettuata dall'ARPA Puglia Provinciale della ASL territorialmente competente o da
questa Autorità Comp~tente,si dovesse ris"con-trare il mancato rispetto aq uanto disposto della
presente.
I O) Dal refluo da scaricare in pubblica fognatura vengano tassativamenteesclusi eventuali "rifiuti"
rivenienti dall'attività e dall'Impianto di depurazioneil cui smaltimento dovrà avvenire in base
a quanto disposto dalle vigenti normative; di tale smaltimento potrà essere richiesta
documentazione in corso di ispezioni effettuate da questa Azienda.
11) 11titolare dovrà a.Jtresicomunicare tempestivamente ali' Acquedotto Pugliese S.p.A. di Taranto
eventuali variazioni della destinazione d' uso dell'attività o della tipologia dello scarico
autorizzato o della titolarità dello stesso.
12) li titolare dello scarico ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, dovrà garantire in
ogni momento il libero accesso alla sua proprietà per consentire le operazioni di verifica del
refluo scaricato nella pubblica fognatura.
13) Il titolare dello scarico dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico secondo le
modalità ed i tempi stabiliti dalla normativavigente.
Per quanto non espressamenteprevisto dalla presente si rimanda a quanto stabilito dalla nonnativa
vigente in materia .
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Provinciadi Taranto
9° senore

Servizioecologiaed Ambiente
ViaLagodi Bolsena,2
74100TARANTO
AmhiçnJe.mpvincia.ta@pec.it
0997320184
p.c,

EcologicaS.p.A.
Via Stalle,70S02.1.
C.P. 529TA/l2
74100TARANTO

Oggello:.ECOLOGICA
S.p.A.- /s1an:u,
di Au1or1=a:Jone
/1,regrata
.4mbientaleal sensidel D. Lg11
.
.S9/ZOOS
e del D. Lp. /S2/2006per l'ià,jiiimtudi trallamentom:quereflue cnn contenutidi
o tenUJa.
temloattii•Ie di acquenen,pn,venientldu po::i nerie 1,0,vche
Cd.S del26/0J/201S

In riferimentoalla convocazionealla C.d,Sellesi tenà giorno26/03/l0lSrelativa
al procedimentoin oggetto, si comunicache questaA2icncla,
per improvvisiimpedimenti.
non potràesserepresente.
In riferimentoal parerepositivo per il rilasciodeU'autorimzioncallo scaricoin
pubblicafognatura dei re.l\uiindustrialirinvenientidall'EcologicaS.p.A,già espressocon
nota AQP proL22058del 28,02.2014,è necessarioacquisirel"attodi notorietàa finna di
tecnicoabilitato,che eertitichi qualisianole sostanzepotenzialmente
e realmentepresenti
nel cicloproduttiv.oin esame.
Occorre inoltreche si evinca da tale atto chll l'impiantodi depurazionea servizio
dcll'inscdiamenlo
è idoneoad assicurareper le suddeltesosumzeil rispettodei limiti per lo
scaricoin coipo idricosuperficialedi cui alla tabella3 allegatoS parteterza del D. Lgs.
I52 ad eccezionedelle sostanzelratlabilipresso il depuratorecittadino:BOD.COD.SST
Azoto e Fosforo per le quali vanno rispettatii limitipc:rlo scaricoin pubblicafognaturadi
cui alla tabella3 allegaio 5 partetel78 del D. Lgs. 152.
lng.
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AQP (Acquedotto

Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi - Taranto
Il Dir igente

Pug li ese)

mli
flH'lm
llll"il
A

Provincia di Taranto
9° settore
Servizio Autorizzazione lntegrata
Ambientale
Via Lago di Bolsena,2
74100TARANTO
ambiente.provincia. ta@pec.it

p.c.

Ecologica S.p.A.
Via Statte, 7050 Z.l.
C.P. 529 TA/12
74100 TARANTO
PEC:ecologicaspa@legalmail.it

Oggeuo:ECOLOGICA S.p.A.- !sta_nzadi Autorizzazione !integrata Ambientale _ Conferenza dei
Servizi ilei 20.07.2015 - Prov incìii di Taranto - 9° SETTORE - Servizo Autorizzazione Integrata
Ambientale

Facendo seguito alla riunione della Conferenza dei Servizi del 20.07.2015, nell'ambito
della Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale su istanza dalla ditta Ecologica
S.p .A, si comunica che questa Società, con il parere espresso con nota prot. n. 33775 del
26.03.2015, ha voluto precisare i limiti allo scarico per le sostanze non trattabili dal
depuratore di Taranto Bellavista che serve la fognatura cittadina ( indicate con una x nella
tabella 3 Allegata alla presente); tuttavia va ricordato che ai sensi del R.R . n.8 del 18 aprile
2012, al suddetto depuratore non potranno comunque confluire sostanze pericolose di cui
alla Tabella 3/A e alla Tab .5 dell'Allegato 5 Parte II1 del D.lgs 152/2006, essendo
previsto il riutilizzo delle acque reflue depurat e.
·
Si ricorda altresì che nell'atto finale dovrà essere prescritto, oltre a quanto indicato già
dall'Acquedotto Pugliese con nota del 22 febbraio 2014, prot. 22058, che si allega,quanto
di seguito specificato: ai sensi dell'art . 42 comma 8 del Regolamento del Servizio Idrico
integrato, l'attivazione dello scarico dovrà essere comunicata dall'Ecologica S.p.A. almeno
10 giorni prima , con Raccomandata AR o tramite P.E.C., alla scrivente (all'indirizzo
viale virgilio, 19 Taranto o P.E.C . ) ed all'ARPA Puglia Provinciale (DAP di Taranto)
sempre per racc. a. r. o via PEC, al fine di consentire la verifica della qualità del refluo
scaricato .
Distinti sai uti

I/
l)li}

Il Ditigenle
!ng Marcello Rainò ~

\ ( )p

J
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 56
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BARI dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-
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Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
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Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o Casamassima (prot. n. 4303 del 21.01.2019);
o Capurso (prot. n. 5146 del 24.01.2019);
o Corato (prot. n. 5152 del 24.01.2019);
o Gravina in Puglia (prot. n. 5158/6647 del 24.01.2019);
o Ruvo di Puglia (prot. n. 5367 del 24.01.2019);
o Putignano (prot. n. 5476 del 25.01.2019);
o Bitetto (prot. n. 5947 del 28.01.2019);
o Gioia del Colle (prot. n. 6019 del 28.01.2019);
o Locorotondo (prot. n. 5912 del 28.01.2019);
o Modugno (prot. n. 5916/6237 del 28.01.2019);
o Adelfia (prot. n. 6229 del 29.01.2019);
o Bitonto (prot. n. 6223 del 29.01.2019);
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o Conversano (prot. n. 6244/6256 del 29.01.2019);
o Noci (prot. n. 6181/6965 del 29.01.2019);
o Noicattaro (prot. n. 6198 del 29.01.2019);
o Altamura (prot. n. 6491 del 30.01.2019);
o Binetto (prot. n. 6725 del 30.01.2019);
o Bitritto (prot. n. 6441 del 30.01.2019);
o Castellana Grotte (prot. n. 6600 del 30.01.2019);
o Mola di Bari (prot. n. 6764 del 30.01.2019);
o Molfetta (prot. n. 6499 del 30.01.2019);
o Poggiorsini (prot. n. 7210 del 30.01.2019);
o Polignano a Mare (prot. n. 6745 del 30.01.2019);
o Terlizzi (prot. n. 7233 del 30.01.2019);
o Triggiano (prot. n. 6728 del 30.01.2019);
o Bari (prot. n. 7820 del 31.01.2019);
o Cassano delle Murge (prot. n. 7851 del 31.01.2019);
o Giovinazzo (prot. n. 8244 del 31.01.2019);
o Cellamare (prot. n. 6921 del 31.01.2019);
o Monopoli (prot. n. 8400 del 31.01.2019);
o Palo del Colle (prot. n. 7305 del 31.01.2019);
o Rutigliano (prot. n. 7993 del 31.01.2019);
o Acquaviva delle Fonti (prot. n. 7246 del 31.01.2019);
o Sammichele di Bari (prot. n. 7861 del 31.01.2019);
o Sannicandro di Bari (prot. n. 7613/7629 del 31.01.2019);
o Santeramo in Colle (prot. n. 7175 del 31.01.2019);
o Toritto (prot. n. 8252 del 31.01.2019);
o Turi (prot. n. 7031 del 31.01.2019);
o Valenzano (prot. n. 7259 del 31.01.2019);
o Grumo Appula (prot. n. 6887 del 31.01.2019);
o Alberobello (prot. n. 7581 del 01.02.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
la documentazione trasmessa dal Comune di Santeramo in Colle risulta essere non conforme a quanto
previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche
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palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):
Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

Bitonto

34,76

€/t 20,69

Corato

77,19

€/t 10,34

Molfetta

70,30

€/t 12,07

Ruvo di Puglia

74,95

€/t 12,07

Terlizzi

69,56

€/t 12,07

Binetto

79,43

€/t 10,34

Bitetto

78,67

€/t 10,34

Bitritto

83,65

€/t 8,62

Giovinazzo

74,08

€/t 12,07

Modugno

70,45

€/t 12,07

Palo del Colle

77,83

€/t 10,34

Sannicandro di Bari

76,70

€/t 10,34

43,41

€/t 20,69

Altamura

43,22

€/t 20,69

Cassano delle Murge

69,58

€/t 12,07

Gravina in Puglia

38,82

€/t 20,69

Grumo Appula

72,79

€/t 12,07

Poggiorsini

66,16

€/t 12,07

Santeramo in Colle

ND

€/t 20,69

Toritto

49,79

€/t 20,69

Acquaviva delle Fonti

72,12

€/t 12,07

Adelfia

58,02

€/t 20,69

Casamassima

80,57

€/t 8,62

Gioia del Colle

75,08

€/t 10,34

Sammichele di Bari

76,32

€/t 10,34

Turi

80,00

€/t 10,34

Alberobello

30,37

€/t 20,69

Castellana Grotte

30,20

€/t 20,69

Locorotondo

72,94

€/t 12,07

Noci

73,04

€/t 12,07

Putignano

62,09

€/t 20,69

ARO/Comuni
ARO 1

ARO 2

ARO 3
Bari
ARO 4

ARO 5

ARO 6
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ARO 7
“Entroterra Pianura”
Capurso

74,57

€/t 12,07

Cellamare

77,09

€/t 10,34

Noicattaro

65,06

€/t 12,07

Rutigliano

79,32

€/t 10,34

Triggiano

65,00

€/t 17,24

Valenzano

50,75

€/t 20,69

Conversano

65,19

€/t 12,07

Mola di Bari

65,27

€/t 12,07

Monopoli

26,68

€/t 20,69

Polignano a Mare

61,42

€/t 20,69

ARO 8

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun comune della Provincia di
BARI in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Triggiano per il quale l’aliquota è di € 17,24
(euro diciassette/24), per i Comuni di Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Giovinazzo, Modugno, Cassano
delle Murge, Grumo Appula, Poggiorsini, Acquaviva delle Fonti, Locorotondo, Noci, Capurso, Noicattaro,
Conversano e Mola di Bari per i quali l’aliquota è di € 12,07 (euro dodici/07), per i Comuni di Corato,
Binetto, Bitetto, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi, Cellamare e
Rutigliano per i quali l’aliquota è di € 10,34 (euro dieci/34), per i Comuni di Bitritto e Casamassima, per i
quali l’aliquota è di € 8,62 (euro otto/62), come riportato nella seguente tabella:
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ARO/Comuni

Ecotassa 2019
(euro/tonnellata)

ARO 1
Bitonto

€/t 20,69

Corato

€/t 10,34

Molfetta

€/t 12,07

Ruvo di Puglia

€/t 12,07

Terlizzi

€/t 12,07

ARO 2
Binetto

€/t 10,34

Bitetto

€/t 10,34

Bitritto

€/t 8,62

Giovinazzo

€/t 12,07

Modugno

€/t 12,07

Palo del Colle

€/t 10,34

Sannicandro di Bari

€/t 10,34

ARO 3
Bari

€/t 20,69

ARO 4
Altamura

€/t 20,69

Cassano delle Murge

€/t 12,07

Gravina in Puglia

€/t 20,69

Grumo Appula

€/t 12,07

Poggiorsini

€/t 12,07

Santeramo in Colle

€/t 20,69

Toritto

€/t 20,69

ARO 5
Acquaviva delle Fonti

€/t 12,07

Adelfia

€/t 20,69

Casamassima

€/t 8,62

Gioia del Colle

€/t 10,34

Sammichele di Bari

€/t 10,34

Turi

€/t 10,34

ARO 6
Alberobello

€/t 20,69

Castellana Grotte

€/t 20,69

Locorotondo

€/t 12,07

Noci

€/t 12,07

Putignano

€/t 20,69

ARO 7 “Entroterra Pianura”
Capurso

€/t 12,07
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Cellamare

€/t 10,34

Noicattaro

€/t 12,07

Rutigliano

€/t 10,34

Triggiano

€/t 17,24

Valenzano

€/t 20,69
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ARO 8
Conversano

€/t 12,07

Mola di Bari

€/t 12,07

Monopoli

€/t 20,69

Polignano a Mare

€/t 20,69

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 11 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto

2 di 6
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91

3 di 6
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~

2a

ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95

4 di 6
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~

2a

ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01

5 di 6
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2a

ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74

6 di 6
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2b

ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,

:.:'_;;_
I ,-.
~;:~~';~}
..
'
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ALLEGATO2 b

ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari

2 di 2

··· ···,
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 57
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BAT dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno
2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-
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Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
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Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o San Ferdinando di Puglia (prot. n. 4948/6420 del 23.01.2019);
o Bisceglie (prot. n. 5922 del 28.01.2019);
o Minervino Murge (prot. n. 6072 del 28.01.2019);
o Barletta (prot. n. 6423 del 30.01.2019);
o Spinazzola (prot. n. 7905 del 31.01.2019);
o Trani (prot. n. 7075 del 31.01.2019);
o Trinitapoli (prot. n. 8106 del 31.01.2019);
o Andria (prot. n. 8320 del 31.01.2019);
o Canosa di Puglia (prot. n. 8306 del 31.01.2019);
o Margherita di Savoia (prot. n. 8323 del 31.01.2019);
o Trani (prot. n. 7075 del 31.01.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
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- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
- la documentazione trasmessa dal Comune di Margherita di Savoia risulta essere non conforme a
quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):
Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

Barletta

70,64

€/t 12,07

Bisceglie

65,08

€/t 12,07

Trani

21,62

€/t 20,69

Andria

63,58

€/t 20,69

Canosa di Puglia

64,65

€/t 20,69

Minervino Murge

17,91

€/t 20,69

Spinazzola

57,60

€/t 20,69

Margherita di Savoia

ND

€/t 20,69

San Ferdinando di Puglia

50,92

€/t 20,69

Trinitapoli

40,59

€/t 20,69

ARO/Comuni
ARO 1

ARO 2

ARO 3

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun comune della Provincia
di BAT in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Barletta e Bisceglie per i quali l’aliquota è
di € 12,07 (euro dodici/07), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2019
(euro/tonnellata)

ARO 1
Barletta

€/t 12,07

Bisceglie

€/t 12,07

Trani

€/t 20,69

ARO 2
Andria

€/t 20,69

Canosa di Puglia

€/t 20,69

Minervino murge

€/t 20,69

Spinazzola

€/t 20,69

ARO 3
Margherita di Savoia

€/t 20,69

San Ferdinando di Puglia

€/t 20,69

Trinitapoli

€/t 20,69

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.

1 di 6
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto

2 di 6
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91

3 di 6
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2a

ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95
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2a

ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01
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2a

ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74
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2b

ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,
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ALLEGATO2 b

ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari

2 di 2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 58
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BRINDISI dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-
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Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
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Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o San Pancrazio Salentino (prot. n. 4821 del 23.01.2019);
o Cisternino (prot. n. 5979 del 28.01.2019);
o Ceglie Messapica (prot. n. 6434 del 30.01.2019);
o Erchie (prot. n. 6712 del 30.01.2019);
o San Michele Salentino (prot. n. 6430 del 30.01.2019);
o San Pietro Vernotico (prot. n. 7230 del 30.01.2019);
o San Vito dei Normanni (prot. n. 6425 del 30.01.2019);
o Torre Santa Susanna (prot. n. 6557 del 30.01.2019);
o Villa Castelli (prot. n. 6516 del 30.01.2019);
o Brindisi (prot. n. 8110 del 31.01.2019);
o Carovigno (prot. n. 8385 del 31.01.2019);
o Fasano (prot. n. 8372 del 31.01.2019);
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o Francavilla Fontana (prot. n. 7962/8334 del 31.01.2019);
o Latiano (prot. n. 8102 del 31.01.2019);
o Mesagne (prot. n. 8302 del 31.01.2019);
o Ostuni (prot. n. 8255 del 31.01.2019);
o San Donaci (prot. n. 8134 del 31.01.2019);
o Oria (prot. n. 1736 del 31.01.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Cellino San Marco e Torchiarolo non hanno provveduto alla trasmissione della
documentazione richiesta;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):
Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

Ceglie Messapica

47,56

€/t 20,69

Erchie

72,49

€/t 12,07

Francavilla Fontana

60,94

€/t 20,69

Latiano

77,58

€/t 10,34

Oria

64,37

€/t 20,69

San Michele Salentino

70,63

€/t 12,07

San Pancrazio Salentino

67,70

€/t 12,07

Torre Santa Susanna

72,39

€/t 12,07

Villa Castelli

63,39

€/t 20,69

Brindisi

53,43

€/t 20,69

Cellino San Marco

ND

€/t 20,69

Mesagne

70,09

€/t 12,07

ARO/Comuni
ARO1 (Brindisi Ovest)

ARO2 (Brindisi Sud)
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San Donaci

64,40

€/t 20,69

San Pietro Vernotico

14,13

€/t 20,69

Torchiarolo

ND

€/t 20,69

Carovigno

35,25

€/t 20,69

Cisternino

42,33

€/t 20,69

Fasano

47,85

€/t 20,69

Ostuni

71,24

€/t 12,07

San Vito dei Normanni

67,74

€/t 12,07

ARO3 (Brindisi Nord)

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun comune della
Provincia di BRINDISI in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Erchie, San Michele
Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni
per i quali l’aliquota è di € 12,07 (euro dodici/07), per il Comune di Latiano per il quale l’aliquota è di
€ 10,34 (euro dieci/34), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2019
(euro/tonnellata)

ARO1 (Brindisi Ovest)
Ceglie Messapica

€/t 20,69

Erchie

€/t 12,07

Francavilla Fontana

€/t 20,69

Latiano

€/t 10,34

Oria

€/t 20,69
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San Michele Salentino

€/t 12,07

San Pancrazio Salentino

€/t 12,07

Torre Santa Susanna

€/t 12,07

Villa Castelli

€/t 20,69
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ARO2 (Brindisi Sud)
Brindisi

€/t 20,69

Cellino San Marco

€/t 20,69

Mesagne

€/t 12,07

San Donaci

€/t 20,69

San Pietro Vernotico

€/t 20,69

Torchiarolo

€/t 20,69

ARO3 (Brindisi Nord)
Carovigno

€/t 20,69

Cisternino

€/t 20,69

Fasano

€/t 20,69

Ostuni

€/t 12,07

San Vito dei Normanni

€/t 12,07

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 8 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91
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2a

ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95
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2a

ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01
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2a

ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74
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2b

ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,
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ALLEGATO2 b

ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 59
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di FOGGIA dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-
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Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
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Livello di raccolta
differenziata

Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o Anzano di Puglia (prot. n. 3906 del 18.01.2019);
o Ischitella (prot. n. 4500 del 22.01.2019);
o Biccari (prot. n. 4415 del 22.01.2019);
o Sant’Agata di Puglia (prot. n. 4762 del 23.01.2019);
o San Nicandro Garganico (prot. n. 5155 del 24.01.2019);
o Troia (prot. n. 5459 del 25.01.2019);
o Castelluccio dei Sauri (prot. n. 5446 del 25.01.2019);
o Castelluccio Valmaggiore (prot. n. 5690 del 25.01.2019);
o Monte Sant’Angelo (prot. n. 5688 del 25.01.2019);
o Rocchetta Sant’Antonio (prot. n. 5686 del 25.01.2019);
o Chieuti (prot. n. 5989 del 28.01.2019);
o Lucera (prot. n. 5941 del 28.01.2019);
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oPietramontecorvino (prot. n. 6017 del 28.01.2019);
oRoseto Valfortore (prot. n. 6193 del 29.01.2019);
oLesina (prot. n. 6544 del 30.01.2019);
oMotta Montecorvino (prot. n. 6408 del 30.01.2019);
oPeschici (prot. n. 6539 del 30.01.2019);
oPoggio Imperiale (prot. n. 6758 del 30.01.2019);
oRodi Garganico (prot. n. 7214 del 30.01.2019);
oSan Severo (prot. n. 6535 del 30.01.2019);
oSerracapriola (prot. n. 7240 del 30.01.2019);
oVico del Gargano (prot. n. 6403 del 30.01.2019);
oAccadia (prot. n. 7234 del 30.01.2019);
oAscoli Satriano (prot. n. 6427 del 30.01.2019);
oBovino (prot. n. 6734 del 30.01.2019);
oCandela (prot. n. 9066 del 30.01.2019);
oCagnano Varano (prot. n. 7947 del 31.01.2019);
oCarpino (prot. n. 7245 del 31.01.2019);
oCasalnuovo Monterotaro (prot. n. 7835 del 31.01.2019);
oCasalvecchio di Puglia (prot. n. 8367 del 31.01.2019);
oCastelnuovo della Daunia (prot. n. 7891 del 31.01.2019);
oCerignola (prot. n. 7866 del 31.01.2019);
oDeliceto (prot. n. 8330/10837 del 31.01.2019);
oFaeto (prot. n. 7110 del 31.01.2019);
oFoggia (prot. n. 8405 del 31.01.2019);
oMattinata (prot. n. 7266 del 31.01.2019);
oOrsara di Puglia (prot. n. 7257 del 31.01.2019);
oSan Giovanni Rotondo (prot. n. 8104 del 31.01.2019);
oSan Marco in Lamis (prot. n. 8376 del 31.01.2019);
oVieste (prot. n. 8147 del 31.01.2019);
oZapponeta (prot. n. 7934 del 31.01.2019);
oManfredonia (prot. n. 7660 del 01.02.2019);
oPanni (prot. n. 515 del 04.02.2019);
oIsole Tremiti (prot. n. 15721 del 21.02.2019);
oApricena (prot. n. 16126 del 04.03.2019);
oMonteleone di Puglia (prot. n. 16424 del 05.03.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Alberona, Carapelle, Carlantino, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Ordona, Orta Nova,
Rignano Garganico, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Stornara, Stornarella, Torremaggiore,
Volturara Appula e Volturino non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dal Comune di Monteleone di Puglia risulta essere non conforme a
quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
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la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):
Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

Manfredonia

60,70

€/t 20,69

Mattinata

41,21

€/t 20,69

Monte Sant’Angelo

51,92

€/t 20,69

Vieste

18,72

€/t 20,69

Zapponeta

71,57

€/t 12,07

Carapelle

ND

€/t 20,69

Cerignola

3,60

€/t 20,69

Ordona

ND

€/t 20,69

Orta Nova

ND

€/t 20,69

Stornara

ND

€/t 20,69

Stornarella

ND

€/t 20,69

24,95

€/t 20,69

Apricena

65,48

€/t 12,07

Chieuti

64,85

€/t 20,69

Lesina

39,95

€/t 20,69

Poggio Imperiale

67,29

€/t 12,07

Rignano Garganico

ND

€/t 20,69

San Paolo di Civitate

ND

€/t 20,69

San Severo

52,13

€/t 20,69

Serracapriola

65,50

€/t 12,07

Torremaggiore

ND

€/t 20,69

Cagnano Varano

48,89

€/t 20,69

Carpino

7,57

€/t 20,69

Ischitella

54,22

€/t 20,69

Isole Tremiti

61,10

€/t 20,69

ARO/Comuni
ARO 1

ARO 2

ARO 3
Foggia
ARO 4

ARO 5
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Peschici

32,64

€/t 20,69

Rodi Garganico

17,10

€/t 20,69

San Giovanni Rotondo

62,80

€/t 20,69

San Marco in Lamis

53,73

€/t 20,69

San Nicandro Garganico

36,79

€/t 20,69

Vico del Gargano

42,74

€/t 20,69

Carlantino

ND

€/t 20,69

Casalnuovo Monterotaro

65,08

€/t 12,07

Casalvecchio di Puglia

60,87

€/t 20,69

Castelnuovo della Daunia

42,94

€/t 20,69

Celenza Valfortore

ND

€/t 20,69

Motta Monte Corvino

78,99

€/t 10,34

Pietra Monte Corvino

25,54

€/t 20,69

San Marco la Catola

ND

€/t 20,69

Volturara Appula

ND

€/t 20,69

Volturino

ND

€/t 20,69

Alberona

ND

€/t 20,69

Biccari

62,68

€/t 20,69

Castelluccio Valmaggiore

70,88

€/t 12,07

Celle di San Vito

ND

€/t 20,69

Faeto

11,75

€/t 20,69

Lucera

43,76

€/t 20,69

Orsara di Puglia

14,25

€/t 20,69

Roseto Valfortore

65,41

€/t 12,07

Troia

71,26

€/t 12,07

Accadia

48,86

€/t 20,69

Anzano di Puglia

58,22

€/t 20,69

Ascoli Satriano

69,91

€/t 12,07

Bovino

46,32

€/t 20,69

Candela

63,80

€/t 20,69

Castelluccio dei Sauri

65,48

€/t 12,07

Deliceto

49,91

€/t 20,69

Monteleone di Puglia

ND

€/t 20,69

Panni

45,12

€/t 20,69

Rocchetta Sant’Antonio

66,39

€/t 12,07

Sant’Agata di Puglia

41,30

€/t 20,69

ARO 6

ARO 7

ARO 8
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun comune
della Provincia di FOGGIA in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Zapponeta,
Apricena, Poggio Imperiale, Serracapriola, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore,
Roseto Valfortore, Troia, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Rocchetta Sant’Antonio per i quali
l’aliquota è di € 12,07 (euro dodici/07), per il Comune di Motta Monte Corvino per il quale l’aliquota
è di € 10,34 (euro dieci/34), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1
Manfredonia

€/t 20,69

Mattinata

€/t 20,69

Monte Sant’Angelo

€/t 20,69

Vieste

€/t 20,69

Zapponeta

€/t 12,07

ARO 2
Carapelle

€/t 20,69

Cerignola

€/t 20,69

Ordona

€/t 20,69

Orta Nova

€/t 20,69

Stornara

€/t 20,69

Stornarella

€/t 20,69
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ARO 3
Foggia

€/t 20,69

ARO 4
Apricena

€/t 12,07

Chieuti

€/t 20,69

Lesina

€/t 20,69

Poggio Imperiale

€/t 12,07

Rignano Garganico

€/t 20,69

San Paolo di Civitate

€/t 20,69

San Severo

€/t 20,69

Serracapriola

€/t 12,07

Torremaggiore

€/t 20,69

ARO 5
Cagnano Varano

€/t 20,69

Carpino

€/t 20,69

Ischitella

€/t 20,69

Isole Tremiti

€/t 20,69

Peschici

€/t 20,69

Rodi Garganico

€/t 20,69

San Giovanni Rotondo

€/t 20,69

San Marco in Lamis

€/t 20,69

San Nicandro Garganico

€/t 20,69

Vico del Gargano

€/t 20,69

ARO 6
Carlantino

€/t 20,69

Casalnuovo Monterotaro

€/t 12,07

Casalvecchio di Puglia

€/t 20,69

Castelnuovo della Daunia

€/t 20,69

Celenza Valfortore

€/t 20,69

Motta Monte Corvino

€/t 10,34

Pietra Monte Corvino

€/t 20,69

San Marco la Catola

€/t 20,69

Volturara Appula

€/t 20,69

Volturino

€/t 20,69

ARO 7
Alberona

€/t 20,69

Biccari

€/t 20,69

Castelluccio Valmaggiore

€/t 12,07

Celle di San Vito

€/t 20,69

Faeto

€/t 20,69

Lucera

€/t 20,69
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Orsara di Puglia

€/t 20,69

Roseto Valfortore

€/t 12,07

Troia

€/t 12,07

ARO 8
Accadia

€/t 20,69

Anzano di Puglia

€/t 20,69

Ascoli Satriano

€/t 12,07

Bovino

€/t 20,69

Candela

€/t 20,69

Castelluccio dei Sauri

€/t 12,07

Deliceto

€/t 20,69

Monteleone di Puglia

€/t 20,69

Panni

€/t 20,69

Rocchetta Sant’Antonio

€/t 12,07

Sant’Agata di Puglia

€/t 20,69

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 12 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.

1 di 6
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto

2 di 6
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91
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ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95
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ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01
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ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74
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2b

ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,
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ALLEGATO2 b

ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 60
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di LECCE dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:
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Livello di raccolta
differenziata
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Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o Corigliano d’Otranto (prot. n. 4209 del 21.01.2019);
o Spongano (prot. n. 4411 del 22.01.2019);
o Racale (prot. n. 4774 del 23.01.2019);
o Alezio (prot. n. 5692 del 25.01.2019);
o Carmiano (prot. n. 5694/7783 del 25.01.2019);
o Guagnano (prot. n. 5409/6654 del 25.01.2019);
o Neviano (prot. n. 5685 del 25.01.2019);
o Sogliano Cavour (prot. n. 5687 del 25.01.2019);
o Vernole (prot. n. 5693 del 25.01.2019);
o Bagnolo del Salento (prot. n. 5918 del 28.01.2019);
o Giurdignano (prot. n. 5992 del 28.01.2019);
o Supersano (prot. n. 5945 del 28.01.2019);
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Taviano (prot. n. 6061 del 28.01.2019);
Salice Salentino (prot. n. 6012 del 28.01.2019);
Novoli (prot. n. 5984 del 28.01.2019);
Nardò (prot. n. 6306 del 29.01.2019);
Maglie (prot. n. 6241 del 29.01.2019);
San Cesario di Lecce (prot. n. 6565 del 30.01.2019);
Sannicola (prot. n. 6576 del 30.01.2019);
Santa Cesarea Terme (prot. n. 6433 del 30.01.2019);
Soleto (prot. n. 6676 del 30.01.2019);
Squinzano (prot. n. 6585 del 30.01.2019);
Surano (prot. n. 6653 del 30.01.2019);
Tiggiano (prot. n. 6762 del 30.01.2019);
Uggiano la Chiesa (prot. n. 6730 del 30.01.2019);
Veglie (prot. n. 6580 del 30.01.2019);
Lequile (prot. n. 6729 del 30.01.2019);
Lizzanello (prot. n. 6502 del 30.01.2019);
Matino (prot. n. 6595 del 30.01.2019);
Melendugno (prot. n. 7237 del 30.01.2019);
Melpignano (prot. n. 6567 del 30.01.2019);
Monteroni di Lecce (prot. n. 7203 del 30.01.2019);
Montesano Salentino (prot. n. 7208 del 30.01.2019);
Nociglia (prot. n. 6414 del 30.01.2019);
Poggiardo (prot. n. 6743 del 30.01.2019);
Presicce (prot. n. 9075 del 30.01.2019);
Alessano (prot. n. 6485 del 30.01.2019);
Alliste (prot. n. 9056 del 30.01.2019);
Andrano (prot. n. 7238 del 30.01.2019);
Aradeo (prot. n. 6571 del 30.01.2019);
Arnesano (prot. n. 6412 del 30.01.2019);
Calimera (prot. n. 6756 del 30.01.2019);
Campi Salentina (prot. n. 6513 del 30.01.2019);
Cannole (prot. n. 7212 del 30.01.2019);
Castri di Lecce (prot. n. 6746 del 30.01.2019);
Castrignano de’ Greci (prot. n. 6444 del 30.01.2019);
Castrignano del Capo (prot. n. 6732 del 30.01.2019);
Collepasso (prot. n. 6495 del 30.01.2019);
Copertino (prot. n. 6483 del 30.01.2019);
Corsano (prot. n. 6715 del 30.01.2019);
Cursi (prot. n. 6733 del 30.01.2019);
Sannicola (prot. n. 6576/016890 del 30.01.2019);
Acquarica del Capo (prot. n. 7263 del 31.01.2019);
Botrugno (prot. n. 8172 del 31.01.2019);
Caprarica di Lecce (prot. n. 7811 del 31.01.2019);
Carpignano Salentino (prot. n. 8301 del 31.01.2019);
Casarano (prot. n. 8382 del 31.01.2019);
Castro (prot. n. 8343 del 31.01.2019);
Cavallino (prot. n. 8369 del 31.01.2019);
Cutrofiano (prot. n. 7891 del 31.01.2019);
Diso (prot. n. 8089 del 31.01.2019);
Galatina (prot. n. 8262 del 31.01.2019);
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o Gallipoli (prot. n. 7253 del 31.01.2019);
o Giuggianello (prot. n. 7251 del 31.01.2019);
o Lecce (prot. n. 8266 del 31.01.2019);
o Leverano (prot. n. 7153 del 31.01.2019);
o Melissano (prot. n. 7243 del 31.01.2019);
o Miggiano (prot. n. 8365 del 31.01.2019);
o Minervino di Lecce (prot. n. 8285 del 31.01.2019);
o Morciano di Leuca (prot. n. 8298 del 31.01.2019);
o Muro Leccese (prot. n. 8312/10043 del 31.01.2019);
o Palmariggi (prot. n. 7260 del 31.01.2019);
o Parabita (prot. n. 8247 del 31.01.2019);
o Patù (prot. n. 8125 del 31.01.2019);
o Porto Cesareo (prot. n. 8324 del 31.01.2019);
o Ruffano (prot. n. 8208 del 31.01.2019);
o Salve (prot. n. 6918 del 31.01.2019);
o San Donato di Lecce (prot. n. 7721/8337 del 31.01.2019);
o San Pietro in Lama (prot. n. 7268 del 31.01.2019);
o Scorrano (prot. n. 8321 del 31.01.2019);
o Sternatia (prot. n. 8079 del 31.01.2019);
o Surbo (prot. n. 8371 del 31.01.2019);
o Taurisano (prot. n. 8308/7731 del 31.01.2019);
o Trepuzzi (prot. n. 7928 del 31.01.2019);
o Tuglie (prot. n. 8316 del 31.01.2019);
o Ugento (prot. n. 7987 del 31.01.2019);
o Zollino (prot. n. 7068 del 31.01.2019);
o Martignano (prot. n. 9808 del 12.02.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Gagliano del Capo, Galatone, Martano, Ortelle, Otranto, Sanarica, Seclì, Specchia e Tricase
non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Novoli, Martano, Martignano, Sternatia, Tuglie e San
Cassiano risulta essere non conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli
scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche
palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento
dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):
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Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

Campi Salentina

74,17

€/t 12,07

Guagnano

71,99

€/t 12,07

Novoli

ND

€/t 20,69

Salice Salentino

71,88

€/t 12,07

Squinzano

70,28

€/t 12,07

Surbo

76,20

€/t 10,34

Trepuzzi

71,86

€/t 12,07

Calimera

30,85

€/t 20,69

Caprarica di Lecce

21,95

€/t 20,69

Castri di Lecce

21,05

€/t 20,69

Cavallino

40,34

€/t 20,69

Lizzanello

25,60

€/t 20,69

Melendugno

20,95

€/t 20,69

San Cesario di Lecce

46,31

€/t 20,69

San Donato di Lecce

25,53

€/t 20,69

San Pietro in Lama

30,67

€/t 20,69

Vernole

23,09

€/t 20,69

Arnesano

70,77

€/t 12,07

Carmiano

67,15

€/t 12,07

Copertino

70,70

€/t 12,07

Lequile

68,60

€/t 12,07

Leverano

71,78

€/t 12,07

Monteroni di Lecce

60,75

€/t 20,69

Porto Cesareo

34,20

€/t 20,69

Veglie

68,01

€/t 12,07

64,19

€/t 20,69

Bagnolo del Salento

37,70

€/t 20,69

Cannole

24,30

€/t 20,69

Carpignano Salentino

42,37

€/t 20,69

Castrignano Dei Greci

30,11

€/t 20,69

Corigliano d’Otranto

45,84

€/t 20,69

Cursi

27,30

€/t 20,69

Galatina

66,82

€/t 12,07

Martano

ND

€/t 20,69

ARO/Comuni
ARO 1 (ex ATO LE/1)

ARO 2 (ex ATO LE/1)

ARO 3 (ex ATO LE/1)

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce
ARO 5 (ex ATO LE/2)
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Martignano

ND

€/t 20,69

Melpignano

51,31

€/t 20,69

Palmariggi

26,21

€/t 20,69

Sogliano Cavour

23,25

€/t 20,69

Soleto

21,91

€/t 20,69

Sternatia

ND

€/t 20,69

Zollino

41,26

€/t 20,69

Alezio

16,95

€/t 20,69

Aradeo

16,59

€/t 20,69

Collepasso

24,57

€/t 20,69

Galatone

ND

€/t 20,69

Nardò

24,54

€/t 20,69

Neviano

17,30

€/t 20,69

Sannicola

24,38

€/t 20,69

Secli

ND

€/t 20,69

Tuglie

ND

€/t 20,69

Andrano

37,87

€/t 20,69

Botrugno

26,99

€/t 20,69

Castro

22,09

€/t 20,69

Cutrofiano

27,98

€/t 20,69

Diso

41,97

€/t 20,69

Giuggianello

29,53

€/t 20,69

Giurdignano

32,73

€/t 20,69

Maglie

44,99

€/t 20,69

Minervino di Lecce

37,13

€/t 20,69

Muro Leccese

16,50

€/t 20,69

Nociglia

22,79

€/t 20,69

Ortelle

ND

€/t 20,69

Otranto

ND

€/t 20,69

Poggiardo

34,20

€/t 20,69

San Cassiano

ND

€/t 20,69

Santa Cesarea Terme

28,62

€/t 20,69

Sanarica

ND

€/t 20,69

Scorrano

23,43

€/t 20,69

Spongano

34,86

€/t 20,69

Supersano

23,18

€/t 20,69

Surano

31,67

€/t 20,69

Uggiano La Chiesa

28,73

€/t 20,69

ARO 6 (ex ATO LE/2)

ARO 7 (ex ATO LE/2)

ARO 8 (EX ATO LE/3)
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Alessano

32,52

€/t 20,69

Castrignano del Capo

26,36

€/t 20,69

Corsano

33,03

€/t 20,69

Gagliano del Capo

ND

€/t 20,69

Morciano di Leuca

38,38

€/t 20,69

Patù

24,75

€/t 20,69

Salve

41,61

€/t 20,69

Tiggiano

26,92

€/t 20,69

Tricase

ND

€/t 20,69

Casarano

33,70

€/t 20,69

Matino

46,32

€/t 20,69

Miggiano

23,76

€/t 20,69

Montesano Salentino

24,36

€/t 20,69

Parabita

25,88

€/t 20,69

Ruffano

41,77

€/t 20,69

Specchia

ND

€/t 20,69

Acquarica del Capo

23,62

€/t 20,69

Presicce

30,03

€/t 20,69

Taurisano

28,24

€/t 20,69

Ugento

27,01

€/t 20,69

Alliste

30,36

€/t 20,69

Gallipoli

10,75

€/t 20,69

Melissano

29,65

€/t 20,69

Racale

71,47

€/t 12,07

Taviano

26,59

€/t 20,69

ARO 9 (EX ATO LE/3)

ARO 10 (EX ATO LE/3)

ARO 11 (EX ATO LE/3)

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun
comune della Provincia di LECCE in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Campi
Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile,
Leverano, Veglie, Galatina e Racale per i quali l’aliquota è di € 12,07 (euro dodici/07), per il Comune
di Surbo per il quale l’aliquota è di € 10,34 (euro dieci/34), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2019
(euro/tonnellata)

ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

€/t 12,07

Guagnano

€/t 12,07

Novoli

€/t 20,69

Salice Salentino

€/t 12,07

Squinzano

€/t 12,07

Surbo

€/t 10,34

Trepuzzi

€/t 12,07

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

€/t 20,69

Caprarica di Lecce

€/t 20,69

Castri di Lecce

€/t 20,69

Cavallino

€/t 20,69

Lizzanello

€/t 20,69

Melendugno

€/t 20,69

San Cesario di Lecce

€/t 20,69

San Donato di Lecce

€/t 20,69

San Pietro in Lama

€/t 20,69

Vernole

€/t 20,69

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

€/t 12,07

Carmiano

€/t 12,07

Copertino

€/t 12,07

Lequile

€/t 12,07

Leverano

€/t 12,07

Monteroni di Lecce

€/t 20,69
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Porto Cesareo

€/t 20,69

Veglie

€/t 12,07

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

€/t 20,69

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

€/t 20,69

Cannole

€/t 20,69

Carpignano Salentino

€/t 20,69

Castrignano Dei Greci

€/t 20,69

Corigliano d’Otranto

€/t 20,69

Cursi

€/t 20,69

Galatina

€/t 12,07

Martano

€/t 20,69

Martignano

€/t 20,69

Melpignano

€/t 20,69

Palmariggi

€/t 20,69

Sogliano Cavour

€/t 20,69

Soleto

€/t 20,69

Sternatia

€/t 20,69

Zollino

€/t 20,69

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

€/t 20,69

Aradeo

€/t 20,69

Collepasso

€/t 20,69

Galatone

€/t 20,69

Nardò

€/t 20,69

Neviano

€/t 20,69

Sannicola

€/t 20,69

Secli

€/t 20,69

Tuglie

€/t 20,69

ARO 7 (ex ATO LE/2)
Andrano

€/t 20,69

Botrugno

€/t 20,69

Castro

€/t 20,69

Cutrofiano

€/t 20,69

Diso

€/t 20,69

Giuggianello

€/t 20,69

Giurdignano

€/t 20,69

Maglie

€/t 20,69

Minervino di Lecce

€/t 20,69

Muro Leccese

€/t 20,69
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Nociglia

€/t 20,69

Ortelle

€/t 20,69

Otranto

€/t 20,69

Poggiardo

€/t 20,69

San Cassiano

€/t 20,69

Santa Cesarea Terme

€/t 20,69

Sanarica

€/t 20,69

Scorrano

€/t 20,69

Spongano

€/t 20,69

Supersano

€/t 20,69

Surano

€/t 20,69

Uggiano La Chiesa

€/t 20,69

ARO 8 (EX ATO LE/3)
Alessano

€/t 20,69

Castrignano del Capo

€/t 20,69

Corsano

€/t 20,69

Gagliano del Capo

€/t 20,69

Morciano di Leuca

€/t 20,69

Patù

€/t 20,69

Salve

€/t 20,69

Tiggiano

€/t 20,69

Tricase

€/t 20,69

ARO 9 (EX ATO LE/3)
Casarano

€/t 20,69

Matino

€/t 20,69

Miggiano

€/t 20,69

Montesano Salentino

€/t 20,69

Parabita

€/t 20,69

Ruffano

€/t 20,69

Specchia

€/t 20,69

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

€/t 20,69

Presicce

€/t 20,69

Taurisano

€/t 20,69

Ugento

€/t 20,69

ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

€/t 20,69

Gallipoli

€/t 20,69

Melissano

€/t 20,69

Racale

€/t 12,07

Taviano

€/t 20,69

21703

21704

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 15 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto

2 di 6
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91

3 di 6
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2a

ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95

4 di 6
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2a

ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01

5 di 6
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2a

ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74

6 di 6
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2b

ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,
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ALLEGATO2 b

ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari

2 di 2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 18 marzo 2019, n. 61
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale
per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e
contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di TARANTO dell’aliquota di tributo dovuto per
l’anno 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 24 e ss., L. n. 549/1995, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero
dagli stessi di materia prima e di energia;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato
l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta
differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 ha definito le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino
della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015
al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n.
38/2011;
- in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32
della L. n. 221/2015, l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018 ha modulato la misura del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma
29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:
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Superamento del livello di RD rispetto alla
normativa statale

-

-

-

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al
10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 6 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero
agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti
dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 3, c. 24, della L. n. 549/1995, l’art. 7 della Legge
Regionale n. 8/2018 ha previsto che:
“1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003, previa regolamentazione da parte dell’Ambito
territoriale ottimale (ATO) e/o dei comuni in forma singola o associata, i sovvalli prodotti dalla
lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di RSU o dalla produzione di Combustibile
derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio
del bacino di appartenenza del comune conferitore.
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”,
ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti
di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
della l. 549/1995”;
in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, all’art. 9 della
Legge Regionale n. 8/2018 è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
ai sensi dell’art. 104, c. 1, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia
(Legge di stabilità regionale 2019)”, l’ammontare del tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia dovuto per l’anno
2019 è stato determinato in euro 17,24 a tonnellata;

CONSIDERATO che:
-

in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis,
T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Livello di raccolta
differenziata
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Importo tributo €/t

RD < 65%

Addizionale del 20%

€/t 20,69

RD = 65%

Misura ordinaria

€/t 17,24

65,01% ≤ RD ≤ 75%

Riduzione del 30%

€/t 12,07

75,01% ≤ RD ≤ 80%

Riduzione del 40%

€/t 10,34

80,01% ≤ RD ≤ 85%

Riduzione del 50%

€/t 8,62

85,01% ≤ RD ≤ 90%

Riduzione del 60%

€/t 6,90

RD ≥ 90,01%

Riduzione del 70%

€/t 5,17

- con nota prot. n. 12500 del 25.09.2018 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha invitato i 258 Comuni
della Puglia a trasmettere ad ARPA Puglia i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo
quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 84522-46 del 20.12.2018 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i
dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 5575-238 del 25.01.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere
i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 01.03.2019 ARPA Puglia ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla
produzione di rifiuti relativa all’anno 2018 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con pec del 04.03.2019 ARPA Puglia ha richiesto integrazioni alla documentazione pervenuta da parte
dei Comuni entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
o Maruggio (prot. n. 816 del 18.01.2019);
o Montemesola (prot. n. 4414 del 22.01.2019);
o Mottola (prot. n. 4794 del 23.01.2019);
o Lizzano (prot. n. 5486 del 25.01.2019);
o San Giorgio Ionico (prot. n. 5689 del 25.01.2019);
o Avetrana (prot. n. 5578/9848 del 25.01.2019);
o Laterza (prot. n. 5938 del 28.01.2019);
o Carosino (prot. n. 6645 del 30.01.2019);
o Crispiano (prot. n. 6509 del 30.01.2019);
o Faggiano (prot. n. 6727 del 30.01.2019);
o Fragagnano (prot. n. 7216 del 30.01.2019);
o Ginosa (prot. n. 6755 del 30.01.2019);
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o Grottaglie (prot. n. 6735 del 30.01.2019);
o Leporano (prot. n. 6488 del 30.01.2019);
o Manduria (prot. n. 6651 del 30.01.2019);
o Monteiasi (prot. n. 6402 del 30.01.2019);
o Palagiano (prot. n. 6744/7247 del 30.01.2019);
o San Marzano di San Giuseppe (prot. n. 7769 del 30.01.2019);
o Roccaforzata (prot. n. 6589 del 30.01.2019);
o Taranto (prot. n. 6731 del 30.01.2019);
o Castellaneta (prot. n. 7306 del 31.01.2019);
o Martina Franca (prot. n. 6961 del 31.01.2019);
o Pulsano (prot. n. 8243 del 31.01.2019);
o Sava (prot. n. 8407 del 31.01.2019);
o Torricella (prot. n. 8274 del 31.01.2019);
o Massafra (prot. n. 10170 del 13.02.2019);
o Palagianello (prot. n. 14271 del 25.02.2019);
o Monteparano (prot. n. 16168/17035 del 05.03.2019);
o Statte (prot. n. 16419 del 05.03.2019);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le
certificazioni ricevute dai Comuni;
- con nota prot. n. 238 del 13.03.2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione
trasmessa dai Comuni;
RILEVATO CHE:
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Manduria e Monteiasi risulta essere non conforme a
quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 8/2018;
Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione
si determina il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2019 secondo
la tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione
dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi
indicati, da verificare sulla base delle certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n.
549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati
esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi
dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24
a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”):

ARO/Comuni

Ecotassa 2019

RD (percentuale)

(euro/tonnellata)

17,79

€/t 20,69

71,92

€/t 12,07

ARO 1
Taranto
ARO 2
Crispiano
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Laterza

71,26

€/t 12,07

Martina Franca

67,02

€/t 12,07

Mottola

63,70

€/t 20,69

Palagianello

71,67

€/t 12,07

Statte

45,20

€/t 20,69

Castellaneta

64,15

€/t 20,69

Ginosa

62,72

€/t 20,69

Massafra

63,83

€/t 20,69

Palagiano

57,55

€/t 20,69

Carosino

75,82

€/t 10,34

Faggiano

77,08

€/t 10,34

Grottaglie

26,72

€/t 20,69

Monteiasi

ND

€/t 20,69

Montemesola

78,26

€/t 10,34

Monteparano

65,05

€/t 12,07

Roccaforzata

62,75

€/t 20,69

San Giorgio Jonico

67,64

€/t 12,07

San Marzano di San Giuseppe

41,10

€/t 20,69

Avetrana

8,85

€/t 20,69

Fragagnano

36,12

€/t 20,69

Leporano

17,00

€/t 20,69

Lizzano

59,96

€/t 20,69

Manduria

ND

€/t 20,69

Maruggio

47,50

€/t 20,69

Pulsano

23,02

€/t 20,69

Sava

63,11

€/t 20,69

Torricella

67,74

€/t 12,07
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ARO 3

ARO 4

ARO 5

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
 vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
 vista la L.R. 27 marzo 2018, n. 8, l’art. 104 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67;
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate,
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018 e con L.R. 67/2018, art. 104, il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2019, per ciascun comune della
Provincia di TARANTO in € 20,69 (euro venti/69), fatta eccezione per i Comuni di Crispiano, Laterza,
Martina Franca, Palagianello, Monteparano, San Giorgio Jonico e Torricella per i quali l’aliquota è di €
12,07 (euro dodici/07), per i Comuni di Carosino, Faggiano e Montemesola per i quali l’aliquota è di
€ 10,34 (euro dieci/34), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2019
(euro/tonnellata)

ARO 1
Taranto

€/t 20,69

ARO 2
Crispiano

€/t 12,07

Laterza

€/t 12,07

Martina Franca

€/t 12,07

Mottola

€/t 20,69

Palagianello

€/t 12,07

Statte

€/t 20,69

ARO 3
Castellaneta

€/t 20,69

Ginosa

€/t 20,69

Massafra

€/t 20,69

Palagiano

€/t 20,69

ARO 4
Carosino

€/t 10,34

Faggiano

€/t 10,34

Grottaglie

€/t 20,69

Monteiasi

€/t 20,69

Montemesola

€/t 10,34

Monteparano

€/t 12,07

Roccaforzata

€/t 20,69

San Giorgio Jonico

€/t 12,07
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€/t 20,69

ARO 5
Avetrana

€/t 20,69

Fragagnano

€/t 20,69

Leporano

€/t 20,69

Lizzano

€/t 20,69

Manduria

€/t 20,69

Maruggio

€/t 20,69

Pulsano

€/t 20,69

Sava

€/t 20,69

Torricella

€/t 12,07

fatta salva, su istanza del gestore dell’impianto, l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, alla sussistenza dei presupposti ivi indicati, da verificare sulla base delle
certificazioni ambientali e delle annotazioni di cui all’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995 (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
f) è composto da n. 9 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il funzionario istruttore
(dott. Fabrizio Fasano)

il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(ing. Giovanni Scannicchio)
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ALLEGATO2a

ARPA PUGLIA
%RD VALIDATE DA ARPA PUGLIA

BAT

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Barletta

70,64

Bisceglie

65,08

Trani

21,62

ARO2
Andria

63,58

Canosa di Puglia
Minervino murg e

64,65

5pinazzola

57,60

17,91

ARO3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

non conforme
50,92

Trinitapoli

Pr. BARI

40,59

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Bitonto

34,76

Corato

77,19

Molfetta

70,30

Ruvo di Puglia

74,95

Terlizzi

69,56

ARO 2
Binetto

79,43

Bitetto

78,67

Bitritto

83,65

Giovina zzo

74,08

Modugno

70,45

Palo del Colle

77,83

Sannicandro di Bari

76,70

ARO 3
Bari

43,41

ARO4
Altamura

43,22

Cassano delle Murg e
Gravina in Puglia

69,58
38,82

Grumo Appula

72,79

Poggior sini

66,16

Santeramo in Colle
Toritto

non conform e
49,79

ARO5
Acquaviva delle Fonti

72,12

Adelfia

58,02

Casamassima

80,57

Gioia del Colle

75,08

Sammichele di Bari

76,32

Turi

80,00

'·
.~~l::~r
·_.~·~~~?f,
::
. ' .) ~-~-'..;:

·.-,.,!,(" ..

ARO 6
Alberob ello

30,37

Castellana Grott e

30,20

'

~~~-~
f·
.
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2a

ARPAPUGUA
Locorotondo

72,94

Noci

73,04

Putignano

62,09

ARO 7 "Entroterra Pianura"
Capurso

74,57

Cellamare

77,09

Noicattaro

65,06

Rutigliano

79,32

Triggiano

65,00

Valenzano

50,75

ARO8
Conversano

65,19

Mola di Bari

65,27

Monopoli

26,68

Polignano a Mare

61,42

Pr. BRINDISI

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

AROl (Brindi si Ovest)
Ceglie Messapica

47,56

Erchie

72,49

Francavilla Fontana

60,94

Latiano

77,58

Oria

64,37

San Michele Salentino

70,63

San Pancrazio Salentino

67,70

Torre Santa Susanna

72,39

Villa Castelli

63,39

AR02 (Brindisi Sud)
Brindisi

53,43

Cellino San Marco

non ricevuto

Mesagne

70,09

San Donaci

64,40

San Pietro Vernotico

14,13

Torchiarolo

non ricevuto

ARO3 (Brindi si Nord)
Carovigno

35,25

Cisternino

42,33

Fasano

47,85

Ostuni

71,24

San Vito dei Normanni

67,74

Pr. FOGGIA

% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018
- 31/12/2018

ARO 1
Manfredonia

60,70

Mattinata

41,21

Monte Sant' Angelo

51,92

Vieste

18,72

Zapponeta

71,57

ARO 2
Carapelle

non ric evuto

Cerignola

3,60

Ordona

non ricevuto

Orta Nova

non ricevuto
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2a

ARPA PUGUA
Stornara

non ricevuto

Stornarella

non ricevuto

ARO3
Foggia

24,95

ARO4
Apricena

65,48

Chieuti

64,85

Lesina

39,95

Poggio Imperiale

67,29
non ricevuto

Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo

non ricevuto
52,13

Serracapriola

65,50

Torremaggiore

non ricevuto

ARO 5
Cagnano Varano

48,89

Carpino

7,57

Ischitella

54,22

Isole Tremiti

61,10

Peschici

32,64

Rodi Garganico

17,10

San Giovanni Rotondo

62,80

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico

36,79

Vico del Gargano

42,74

53,73

ARO6
Carlantino

non ricevuto

Casalnuovo Monterotaro

65,08

Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia

60,87
42,94

Celenza Valfortore

non ricevuto

Motta Monte Corvino

78,99

Pietra Monte Corvino

25,54

San Marco la Catola
Volturara Appula

non ricevuto

Volturino

non ricevuto

non ricevuto

ARO7
Alberona

non ricevuto

Biccari

62,68

Castelluccio Valmaggiore

70,88

Celle di San Vito

non ricevuto

Faeto

11,75

Lucera

43,76

Orsara di Puglia

14,25

Roseto Valfortore

65,41

Troia

71,26

ARO 8
Accadia

48,86

Anzano di Puglia

58,22

Ascoli Satriano

69,91

Bovino

46,32

Candela

63,80

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

65,48
49,91
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2a

ARPA PUGLIA

Monteleone

di Puglia

non conforme

Panni

45,12

Rocchetta 5ant' Antonio

66,39

Sant' Agata di Puglia

41,30
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. LECCE

- 31/12/2018
ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

74,17

Guagnano

71,99

Novoli

non conforme

Salice Salentino

71,88

Squinzano

70,28

Surbo

76,20

Trepuzzi

71,86

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

30,85

Caprarica di Lecce

21,95

Castri di Lecce

21,05

Cavallino

40,34

Lizzanello

25,60

Melendugno

20,95

San Cesario di Lecce

46,31

San Donato di Lecce

25,53

San Pietro in Lama

30,67

Vernale

23,09

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

70,77

Carmiano

67,15

Copertino

70,70

Lequile

68,60

Leverano
Monteroni

71,78
di Lecce

60,75

Porto Cesareo

34,20

Veglie

68,01

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

64,19

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

37,70

Cannole

24,30

Carpignano Salentino

42,37

Castrignano Dei Greci

30,11

Corigliano d'Otranto

45,84

Cursi

27,30

Galatina

66,82

Martano

non conforme

Martignana

non conforme

Melpignano

51,31

Palmariggi

26,21

Sogliano Cavour

23,25

Soleto

21,91

Sterna ti a

non conforme

Zollino

41,26

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

16,95
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ARPA PUGLIA

Aradeo

16,59

Collepasso

24,57

Galatone

non ricevuto

Nardò

24,54

Neviano

17,30

Sannicola

24,38

Secli

non ricevuto

Tuglie

non conforme

ARO 7 {ex ATO LE/2)
Andrano

37,87

Botrugno

26,99

Castro

22,09

Cutrofiano

27,98

Diso

41,97

Giuggianello

29,53

Giurdignano

32,73

Maglie

44,99

Minervino di Lecce

37,13

Muro Leccese

16,50

Nociglia

22,79

Ortelle

non ricevuto

Otranto

non ricevuto

Poggiardo

34,20

Sanarica

non ricevuto

San Cassiano

non conforme

Santa Cesarea Terme

28,62

Scorrano

23,43

Spongano

34,86

Supersano

23,18

Surano

31,67

Uggiano La Chiesa

28,73

ARO 8 {EX ATO LE/3)
Alessano

32,52

Castrignano del Capo
Corsano

33,03

26,36

Gagliano del Capo

non ricevuto

Marciano di Leuca

38,38

Patù

24,75

Salve

41,61

Tricase

non ricevuto

Tiggiano

26,92

ARO 9 {EX ATO LE/3)
Casarano

33,70

Matino

46,32

Miggiano

23,76

Montesano Salentino

24,36

Parabita

25,88

Ruffano

41,77

Specchia

non ricevuto

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

23,62

Presicce

30,03

Taurisano

28,24

Ugento

27,01
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ARPA PUGLIA
ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

30,36

Gallipoli

10,75

Melissano

29,65

Racale

71,47

Taviano

26,59
% RD VALIDATE relative al periodo 01/01/2018

Pr. TARANTO

- 31/12/2018
AROl
Taranto

17,79

ARO2
Crispiano

71,92

Laterza

71,26

Martina Franca

67,02

Mottola

63,70

Palagianello

71,67

Statte

45,20

ARO3
Castellaneta

64,15

Ginosa

62,72

Massafra

63,83

Palagiano

57,55

ARO4
Carosi no

75,82

Faggiano

77,08

Grottaglie

26,72

Monteiasi

non conforme

Montemesola

78,26

Monteparano

65,05

Roccaforzata

62,75

San Giorgio Jonico

67,64

San Marzano di San Giuseppe

41, 10

ARO5
Avetrana

I

Fragagnano

8,85
36,12

Leporano

17,00

Lizzano

59,96

Manduria

non co nforme

Maruggio

47,50

Pulsano

23,02

Sava

63,11

Torricella

67,74
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ARPA PUGLIA
DATI NON VALIDATI DA ARPA PUGLIA

COMUNI

Margherita di Savoia
Santeramo in Colle

MOTIVAZIONI% RD NON VALIDATErelative al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
dichiarato 26,17% ma non conforme perché "allegato 2" non redatto come
rlirhirazione DPR445/200
dichiarato 33,25% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
documento identità che firma rliait~1.,1

Cellina San Marco

comunicazione non ricevuta

Torchiarolo

comunicazione non ricevuta

Carapelle

comunicazione non ricevuta

Ordona

comunicazione non ricevuta

Orta Nova

comunicazione non ricevuta

Stornara

comunicazione non ricevuta

Stornarella

comunicazione non ricevuta

Rignano Garganico

comunicazione non ricevuta

San Paolo di Civitate

comunicazione non ricevuta

Torremaggiore

comunicazione non ricevuta

Carlantino

comunicazione non ricevuta

Celenza Valfortore

comunicazione non ricevuta

San Marco la Catola

comunicazione non ricevuta

Voi tu rara Appula

comunicazione non ricevuta

Volturino

comunicazione non ricevuta

Alberona

comunicazione non ricevuta

Celle di San Vito
Monteleone di Puglia
Novoli
Martano
Martignana
Sternatia

comunicazione non ricevuta
dichiarato 58,99% ma non conforme dichirazione DPR445/200
,lnr.,mantn i,lantitò rha firma di!!italel
dichiarato 72,18% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
,lnr, mantn inPntità rhPlirm~ dil'italPl
dichiarato 26,30% ma non conforme dichirazione DPR 445/200
rlnr, mento identità che firma diPitalel
dichiarato 26,88% ma non conforme dichirazione DPR445/200
i,lantitò rha firma di11italol
dichiarato 23,51% ma non conforme dichirazione DPR445/200
d,
idi>ntità rha firm~ ,liait~lal

Galatone

comunicazione non ricevuta

Secli

comunicazione non ricevuta

( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia
( manca sia

dichiarat o 22,60% ma in data 07-03-2019 ha rimandato esclusivamente l'allegato 2
Tuglie

firmato digitalmente, ma senza alcuna certificazione, così come non le aveva
mandate neanche nel primo invio .

Ortelle

comunicazione non ricevuta

./ù -,
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ARPA PUGLIA
comunicazione non ricevuta
Sanarica
San Cassiano

comunicazione non ricevuta
dichiarato 32,65% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
;,fontità che firma ,Ha;•~lel

Gagliano del Capo

comunicazione non ricevuta

Tricase

comunicazione non ricevuta

Specchia

comunicazione non ricevuta

Monteiasi

dichiarato 57,42% ma non conforme dichirazione DPR445/200 ( manca sia
nnro montn identità rho firma d;a;t2lel
dichiarato 45% ma non conforme dichirazione DPR 445/200 ( manca sia documento
id,mtità che firma dh,i•~lol

Manduria

/

DATA, LUOGO
11-03-2019, Bari

2 di 2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 18 febbraio
2019, n. 57
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disciplinare di Produzione Integrata Regione Puglia – Anno 2019.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal dirigente del Servizio, riferisce:
Richiamati:
−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica
Agricola Comune;

−

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante
“Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”;

−

l’art. 16 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) che individua i regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende
agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri;

−

la Decisione di esecuzione n. 499 del 25 gennaio 2017, con la quale la Commissione Europea ha
approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, ai fini della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di
esecuzione n. 8412 della Commissione del 24 novembre 2015, testo successivamente modificato con
le decisioni della Commissione: C(2017) 3154 del 5.5.2017, C (2017) 5454 del 27.7.2017, C (2017) 7387
del 31.10.2017, C(2018) 5917 del 6.9.2018;

−

la legge del 3 febbraio 2011 n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari che all’art 2 comma 3, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
(SQNPI);
il Decreto 8 maggio 2014 n. 4890/2014, Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio
2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che
disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

−

−

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017,
recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

−

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo n. 9628 del 5 ottobre
2018, che modifica il D.M. 5927 del 18.10.2018 recante disposizioni in materia di riconoscimento e
controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di
programmi operativi;

−

il DM n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi
di Sviluppo Rurale;
il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1347 del 28 aprile 2015, recante
disposizioni in materia di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, che designa

−
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i componenti ministeriali in seno all’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e le modalità di gestione
della lista degli Organismi di controllo;
−

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del
PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;

−

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1352 del 24.7.2018 ad oggetto: “Attuazione del Decreto
Mi.P.A.A.F. 18 gennaio 2018, n. 1867 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del
02.05.2017”;

Considerato che il Disciplinare di Produzione Integrata oggetto del presente provvedimento e le Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie, contengono le “norme
tecniche” definite dal “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”;
Dato atto che la Regione Puglia con nota prot. n. 368 del 10.1.2019, in applicazione delle disposizioni relative
alla L. 4/2011 e al DM attuativo n. 4890/2014, ha comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo - Ufficio DISR III, che per l’anno 2019, adotterà il “Piano di Controllo” allegato alle “LINEE
GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI “ SQNPI - Adesione gestione
controllo - 2019 Allegato 1 rev. 4 - redatto dal GTQ (Gruppo Tecniche Qualità) il 23.11.2018 e approvato OTS
(Organismo Tecnico Scientifico) 04.12.2018;
Visti gli atti di approvazione e di aggiornamento dei disciplinari di Produzione Integrata della regione Puglia:
•

Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 2 aprile 2015, n. 74;

•

Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 21.03.2016 n. 95;

•

Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 1.06.2016 n. 225;

•

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 3.3.2017 n. 64;

•

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 9.2.2018 n. 38.

Viste le Linee guida nazionali di Produzione Integrata 2019 - Sezione Tecniche Agronomiche, redatte dal
Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e approvate in data 4.12.2018 dall’Organismo Tecnico Scientifico (OTS)
presso il MiPAAF, di cui all’ art. 3 del DM 4890 dell’8 maggio 2014;
Dato atto:
−
che con nota prot. n. 367 del 10.1.2019 è stata inviata al MIPAAFT – Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale, Segreteria OTS, la richiesta del parere di conformità del Disciplinare di Produzione Integrata
Regione Puglia, alle linee guida nazionali;
−

che la Parte Speciale del Disciplinare di Produzione Integrata contiene le nuove specie, girasole, mais
e sorgo;

Preso atto del parere di conformità del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia alle linee guida
nazionali, espresso in data 22.1.2019 dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e comunicato dal MIPAAFT –
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Segreteria Comitato Produzione Integrata, con nota del 28.1.2019,
acquisita agli atti con prot. n. 839 del giorno 31.1.2019;
Si propone per quanto sopra, di approvare il “Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia – Anno
2019” composto da n. 329 facciate, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
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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
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
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
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari Istruttori:

(dott. Vitantonio Priore)
(dott. Carlo Giannico)

Il dirigente a i. del Servizio:
(dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
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.Igs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia - Anno 2019, Allegato A alla
presente determinazione per farne parte integrante;
•

di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di composto da 5 (cinque) facciate e dall’Allegato A composto da 329 facciate,
vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia alla Sezione Bilancio e
Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e Risorse
Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito
presso la Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
(dott. Luigi TROTTA)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
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PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE
Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi
e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici,
economici e tossicologici.
Al fine di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela dell’ambiente naturale con le esigenze
tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e di innalzare il livello di salvaguardia della salute
degli operatori e dei consumatori, si definiscono i seguenti criteri generali in materia di tecniche
agronomiche.
Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia (di seguito DPI) è redatto in conformità alle
“Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata” vigenti, approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico per
la Produzione Integrata istituito con legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché al Decreto ministeriale 8 maggio
2014 n. 4890 “Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata (SQNPI)”.
Le presenti norme sono oggetto di continua revisione e aggiornamento, le aziende aderenti sono tenute
all’applicazione delle norme tecniche aggiornate.
Il testo che segue è suddiviso in due parti:
1. Principi generali
2. Parte speciale
L’insieme dei Principi Generali e delle Norme tecniche delle singole specie contenute nella parte speciale,
costituisce il Disciplinare di Produzione Integrata di ogni singola coltura. Pertanto le indicazioni contenute
nella parte generale costituiscono parte integrante di quelle contenute nella parte speciale.
Per maggiore chiarezza di lettura, all’interno del testo in grassetto ombreggiato sono indicati i vincoli; le
restanti indicazioni, in carattere normale non sono obbligatorie ma sono da considerarsi funzionali all’
applicazione dei suddetti vincoli, e comunque idonee al raggiungimento degli obiettivi tecnico–ambientali
che il presente Disciplinare intende perseguire.
Ai fini dell’evidenza dell’applicazione delle norme è obbligatoria una tenuta documentale in appositi
registri.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione comprende le fasi agronomiche che vanno dalla coltivazione fino alla raccolta
delle colture che si intendono assoggettare al metodo di produzione integrata; essi integrano i Principi e
criteri generali relativi alla difesa e al controllo delle infestanti.

3
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3. SCELTA DELL’AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITÀ
La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale importanza
in riferimento alle esigenze delle colture interessate.
La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà
nell’ambiente di coltivazione.

4. MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e più di altre
contribuisce a ridurre l’uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali organismi utili al
contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali ed a rispettare l’agroecosistema
naturale.
È di fondamentale importanza, per la salvaguardia del livello di naturalità e la salvaguardia delle risorse
ambientali, l’adozione di tecniche ed interventi finalizzati ad innalzare il livello di biodiversità e quindi a
rendere più ‘complesso’ l’agroecosistema. I seguenti ‘accorgimenti’ possono contribuire a creare e
conservare le condizioni per una elevata biodiversità:
-

salvaguardare o creare in aree aziendali siepi, alberature, zone umide, muretti a secco, ecc. In
generale ad essi dovrà essere destinata una superficie non inferiore al 5% della SAU, privilegiando le
specie autoctone. Negli impianti di colture perenni esistenti tale superficie potrà essere ridotta al 3%;
creare e/o mantenere buoni livelli di fertilità del terreno, attraverso un’attenta gestione della
sostanza organica;
evitare o ridurre fenomeni erosivi al fine di conservare il suolo, proteggendolo da agenti fisici
degradativi, quali il vento e l’acqua;
valorizzare e scegliere le varietà coltivate più adatte all'ambiente considerato;
utilizzare in maniera ottimale le risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica;
condurre in maniera razionale le pratiche colturali.

Le aziende aderenti al sistema della produzione integrata potranno effettuare le scelte di maggiore
interesse rispetto alle specifiche caratteristiche produttive/ambientali.
Non è ammessa la bruciatura delle stoppie.

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
Varietà, ecotipi, “piante intere” e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni
pedoclimatiche di coltivazione.
Sono da preferire le varietà resistenti e/o tolleranti alle principali fitopatie, tenendo conto delle esigenze
di mercato dei prodotti ottenibili.
4
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Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico; deve offrire
garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.
Per le colture ortive, sia per la semina diretta che per il trapianto, è fatto obbligo di utilizzare sementi e
materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotti da vivai accreditati
di cui al D.M. 14/04/1997.
L’utilizzo di materiale sano permette di tutelarsi preventivamente, nella maniera più efficace, da virosi,
batteriosi, micosi, fitoplasmosi e malattie provocate da insetti. Pertanto si consiglia l’utilizzo di piantine
dotate di certificazione fitosanitaria che garantisca l’esenzione dai principali virus.
Il materiale di propagazione deve essere accompagnato dal Documento di Commercializzazione
secondo quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e dal Passaporto delle
Piante se previsto (D.Lgs. 214 del 19/08/2005 e successive modificazioni).
Per le colture arboree è obbligatorio utilizzare materiale di propagazione - portinnesti, nesti ed astoni, di categoria “certificato” prodotto nell’ambito di programmi nazionali di certificazione del materiale di
propagazione. Il materiale di propagazione deve essere inoltre accompagnato da:
- Documento di commercializzazione C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) secondo quanto
previsto dalle norme CE sulla commercializzazione, recepite con D.M. 14/4/1997;
- Passaporto delle Piante CE (D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni).
La pratica dell’auto approvvigionamento del materiale di propagazione non è consentita. Di
conseguenza, a meno di documentazione attestante l’origine di portinnesto e marze, è vietata la
pratica dell’innesto o reinnesto in campo su portinnesti o impianti in precedenza messi a dimora.

Categoria Certificato

Oltre la categoria obbligatoria (C.A.C.), in Italia c’è la disponibilità di
piante certificate, prodotte nell’ambito del Servizio Nazionale di
Certificazione Volontaria del Mipaaf (DM 24/7/2003 e DM
20/11/2006)
Per MATERIALE CERTIFICATO s’intende quanto deriva da piante
capostipiti ottenute per selezione sanitaria e clonale (se necessaria)
ed eventualmente risanate, singolarmente saggiate per l’esenzione
da agenti trasmissibili attraverso il materiale di propagazione e
sottoposte a verifiche per la corrispondenza varietale.

6. SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALL’IMPIANTO E ALLA SEMINA
I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli
obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado e
vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di
erosione e delle condizioni climatiche dell’area. Devono inoltre contribuire a mantenere la struttura,
favorendo un’elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei
fenomeni di compattamento, consentendo l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.
Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei
principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione.
5
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Quando la preparazione del suolo comporta tecniche di lavorazione di particolare rilievo
sull’agroambiente naturale come lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati geologici, le
rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere attentamente valutate oltre che nel rispetto
del territorio anche della fertilità al fine di individuare gli eventuali interventi ammendanti e correttivi
necessari.

7. SUCCESSIONE COLTURALE
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale per
preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, per prevenire le avversità e per salvaguardare/migliorare la
qualità delle produzioni. La regola generale prevede che l'applicazione della Produzione Integrata possa
avvenire:
1. per l’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un
avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un ristoppio per
ogni coltura;

-

2. per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio all'intervallo minimo di rientro
della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell’intervallo;
3. Per le colture che hanno la destinazione a produzione di seme, non è ammesso il ristoppio.

Tuttavia in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli
assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel
quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi
della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica
diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un anno di riposo del terreno
(maggese). Si precisa che colture appartenenti allo stesso genere sono considerate la stessa coltura (es.
frumento tenero e frumento duro).
Rientrano in questa tipologia:
- i terreni che ricadono in aree particolarmente svantaggiate (ad es. collinari o montane, o con
precipitazioni inferiore ai 500 mm/annui, o per la limitante natura pedologica del suolo ecc);
- gli indirizzi colturali specializzati;
- le colture erbacee foraggere di durata pluriennale;
- le aree a seminativi, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole o dove la superficie a seminativi
non supera il doppio di quella viticola o frutticola.
Ad integrazione di quanto indicato si precisa che:
1. i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, ecc) sono considerati colture analoghe ai fini
del ristoppio;
2. le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali;
3. gli erbai sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di durata annuale;
4. le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese vengono considerati ai fini del conteggio
dell’avvicendamento come una singola coltura;
5. le colture erbacee foraggere di durata pluriennale devono essere seguite da una coltura diversa;
6. le colture protette prodotte all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla
medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo della successione a condizione che,
6
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almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o
adottati altre pratiche non chimiche di contenimento delle avversità;
7. per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno
due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un
intervallo superiore;
8. per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun
anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell’ambito della stessa annata
agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un
intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati
sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;
9. le colture da sovescio che normalmente occupano il terreno per un breve periodo di tempo non
vengono considerate ai fini della successione colturale (fatta eccezione per il riso); qualora il loro ciclo
(da emergenza a interramento inclusi) sia superiore ai 120 giorni rientrano invece tra le colture
avvicendate.
10. Ai fini del reimpianto di colture arboree è opportuno:
i. lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una coltura
estensiva oppure il sovescio;
ii. asportare i residui radicali della coltura precedente;
iii. effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi
chimico-fisiche del terreno;
iv. sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
v. utilizzare portainnesti adatti allo specifico ambiente di coltivazione.
Ulteriori indicazioni sono riportate nei disciplinari delle singole colture.

8. SEMINA, TRAPIANTO, IMPIANTO
Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) per le colture annuali devono
consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario delle colture,
limitando l’impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando l’uso dei nutrienti e
consentendo il risparmio idrico.
Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate le
esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.
Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche sostenibili, devono poter limitare l’utilizzo di
fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare e/o
pigmentare le produzioni vegetali.

9. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE
INFESTANTI

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate al miglioramento delle
condizioni di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati produttivi, favorire il controllo delle
infestanti, migliorare l’efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed
evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti,
preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di
irrigazione.
7
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Nel rispetto di queste finalità, fatte salve specifiche situazioni pedologiche e colturali, dovranno essere
rispettate le seguenti disposizioni:
- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite,
per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura,
mentre per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila anche come vegetazione
spontanea gestita con sfalci e all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate
alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra
descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle
rippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture
erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o
prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi
alternativi di protezione del suolo dall’erosione; per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento
nell’interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa
piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa,
argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosaargillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è
consentita l’erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura;
- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo
autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità
(inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni;
- sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle colture arboree sono ammessi
quegli interventi localizzati di interramento dei concimi individuati come i meno impattanti;
- nelle colture arboree le operazioni di semina ed interramento del sovescio sono ammissibili sia in
pianura, sia nelle situazioni con pendenze medie dal 10% al 30%; in quest’ultimo caso, tuttavia, il
sovescio andrà eseguito a filari alterni.
I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti sono
disciplinati dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle
colture agrarie” della Regione Puglia.
Qualora si ricorra alla tecnica della pacciamatura, si raccomanda l’utilizzo di materiali pacciamanti
biodegradabili o riciclabili.

10.

GESTIONE DELL’ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE

Le cure destinate alle colture arboree quali potature, piegature e altre pratiche quali l’impollinazione e il
diradamento devono essere praticate con le finalità di favorire un corretto equilibrio delle esigenze qualiquantitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura; tali modalità di gestione
devono puntare a ridurre il più possibile l’impiego di fitoregolatori. L’eventuale loro impiego dovrà
essere previsto nelle norme tecniche delle singole colture secondo quanto stabilito dalle “Norme eco
8
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sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia.

11.

FERTILIZZAZIONE

La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità
economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento
della fertilità e della prevenzione delle avversità.
Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione
delle successioni secondo quanto stabilito al capitolo “successione colturale”, consente di razionalizzare e
ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.
Una corretta gestione della fertilizzazione, deve:
- prevedere un piano di fertilizzazione aziendale, contenente la definizione dei quantitativi massimi
dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale, determinati
sulla base di una serie di valutazioni tra le quali rientrano: le asportazioni, le disponibilità di
macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione,
l’avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.
Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può
prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto;
- prevedere l’esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli
altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree
all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione
integrata; è richiesta l’effettuazione di un’ analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di
vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di avvicendamento colturale che di pratiche
colturali di rilievo). Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l’inizio
dell’impegno.
L’analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le informazioni relative alla
granulometria (tessitura), al pH, alla CSC, alla sostanza organica, al calcare totale e al calcare attivo,
all’azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile e Rapporto C/N; i parametri analitici
si possono desumere da carte pedologiche o di fertilità;
Per le aree omogenee (così come definite al successivo paragrafo 11.3), che differiscono solo per la
tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superfici inferiori a:
 1.000 m2 per le colture orticole;
 5.000 m2per le colture arboree;
 10.000 m2 per le colture erbacee;
non sono obbligatorie le analisi del suolo. In questi casi nella predisposizione del piano di
fertilizzazione si assumono come riferimento dei livelli di dotazione in macroelementi elevati.
9
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- prevedere l’impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di
fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L’utilizzo agronomico dei fanghi di
depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, ad eccezione di quelli di
esclusiva provenienza agroalimentare. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE
834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.
Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l’esecuzione delle analisi.
11.1. Norme e indicazioni per la fertilizzazione.
Al fine di agevolare la definizione delle norme di fertilizzazione di seguito vengono riportati alcuni
standard tecnici di riferimento:
-

-

-

-

le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono
funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto é necessario averle disponibili prima della
stesura del piano stesso. E’ comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura
provvisoria del piano di fertilizzazione, da “correggere” una volta che si dispone dei risultati delle
analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata;
il piano di fertilizzazione è riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o alla
singola coltura nell’ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di sintesi);
i fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della
produzione ordinaria attesa o stimata (dati ISTAT o medie delle tre annate precedenti per la zona in
esame o per zone analoghe) e devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio anche nella
forma semplificata (secondo le schede a dose standard per coltura). Nella determinazione dei
nutrienti occorre applicare il criterio di evitare di apportare al sistema terreno-pianta attraverso le
concimazioni, quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, pur maggiorandoli
delle possibili perdite e fatti salvi i casi di scarse dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle
indagini analitiche.
l'apporto di microelementi non viene normato. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame, si precisa che
eventuali apporti concorrono al raggiungimento del limite previsto per i prodotti fitosanitari;
nelle aree definite “vulnerabili” devono in ogni caso essere rispettate le disposizione derivanti dai
programmi d’azione obbligatori di cui all’art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991.
nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura
ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni
coltura/ciclo colturale. Nel calcolo occorre tenere conto delle sole asportazioni e precessioni colturali
ma non dei parametri di dilavamento o altri aspetti che hanno valenza solo per la coltura principale.
Nel caso delle colture di IV gamma per tutto l’arco dell’anno, non si devono superare le quantità
massime di 450 unità di azoto, 350 unità di P2O5 e 600 unità di K2O.

L’impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:
i. Dati identificativi degli appezzamenti;
ii. Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi;
iii. Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione
della resa prevista;
iv. Fertilizzanti impiegabili
v. Modalità ed epoche di distribuzione.
10
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Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna
fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle “note” del registro delle operazioni di produzione, per
l’annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura. I criteri per la redazione delle schede
standard sono riportati nella parte speciale del documento.
La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in condizioni
ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche.
La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate all’interno
della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si è in presenza di:
- una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard,
- scarsa dotazione di sostanza organica,
- casi di scarsa vigoria,
- dilavamento da forti piogge,
- casi di cultivar tardive, ecc.
Diversamente, si eseguono riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di minore
produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria), si apportano ammendanti, si osserva
eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo, si è in presenza di elevato tenore di sostanza organica
ecc.
11.2. Analisi del terreno
Le analisi fisico-chimiche costituiscono un importante strumento per una migliore conoscenza delle
caratteristiche del terreno e bisogna quindi effettuare opportune analisi di laboratorio valutando i
parametri e seguendo le metodologie più avanti specificate.
In generale, si valuta che le analisi possano conservare la loro validità per un periodo massimo di 5 anni
scaduto il quale occorre procedere, per la formulazione del piano di fertilizzazione, a nuove
determinazioni.
Basandosi su questo principio è ammesso, quando si aderisce ai disciplinari di produzione integrata, di
utilizzare le analisi eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.
Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell’impianto o, nel caso di impianti già in
essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in pre
impianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è possibile
utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni. Successivamente a
tale prima verifica, i risultati analitici possono conservare la loro validità per l’intera durata dell’impianto
arboreo.
Se per i terreni in oggetto sono disponibili carte pedologiche o di fertilità i parametri analitici da valutare
si possono sostituire o ridurre in parte.
Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni
analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio
scambiabile e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano
sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, CSC) non sono richieste nuove determinazioni.
Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente
determinato.
Nel caso in cui non siano previsti apporti di fertilizzanti non è neppure richiesta l’esecuzione delle analisi.
Le determinazioni e l’espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai
“Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e pubblicati
11
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sul suppl. ord. della G.U. n. 248 del 21/10/99) o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale. In
questo caso i disciplinari dovranno contenere le relative tabelle di interpretazione dei risultati analitici.
Per determinate colture, in particolare per le colture arboree, l’analisi fogliare o altre tecniche equivalenti
(come ad esempio l’uso dello “SPAD” per stimare il contenuto di clorofilla) possono essere utilizzate
come strumenti complementari. Tali tecniche sono utili per stabilire lo stato nutrizionale della pianta e
per evidenziare eventuali carenze o squilibri di elementi minerali.
In caso di disponibilità di indici affidabili per la loro interpretazione, i dati derivati dall’analisi delle foglie o
dalle tecniche equivalenti, possono essere utilizzati per impostare meglio il piano di concimazione.
11.3. Istruzioni per il campionamento dei terreni e l’interpretazione delle analisi
Modalità di campionamento
Epoca di campionamento
Deve essere scelta in funzione dello stato del terreno, che non dovrà essere né troppo secco né troppo
umido. È opportuno intervenire in un momento sufficientemente lontano dagli interventi di lavorazione e
di fertilizzazione; per le colture erbacee l’epoca ottimale coincide con i giorni successivi alla raccolta,
oppure almeno due mesi dopo l’ultimo apporto di concime.
Individuazione dell’unità di campionamento
La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno dipende da un
corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz’altro la sua omogeneità dal
punto di vista pedologico e agronomico, intesa sia in termini di avvicendamento che di pratiche colturali
di rilievo. È necessario pertanto individuare correttamente l’unità di campionamento che coincide con
l’area omogenea, ossia quella parte della superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi
ambientali (tessitura, morfologia, colore, struttura) e per pratiche colturali comuni (irrigazione,
lavorazioni profonde, fertilizzazioni ricevute e avvicendamenti) i terreni abbiano caratteristiche chimico
fisiche simili. Per ciascuna area omogenea individuata deve essere effettuato almeno un campionamento.
Si consiglia di delineare le ripartizioni individuate in tal senso in azienda utilizzando copie dei fogli di
mappa catastali o, se disponibili, di Carte Tecniche Regionali.
Qualora si disponga della cartografia pedologica, la zona di campionamento deve comunque ricadere
all’interno di una sola unità pedologica.
Prelievo del campione
Al fine di ottenere un campione rappresentativo, il prelevamento per le colture erbacee deve essere
eseguito come segue:
- procedendo a zig zag nell’appezzamento, si devono individuare, a seconda dell’estensione, fino a 20
punti di prelievo di campioni elementari;
- nei punti segnati, dopo aver asportato e allontanato i primi 5 cm al fine di eliminare la cotica erbosa e
gli eventuali detriti superficiali presenti, si effettua il prelievo fino ad una profondità di 30 cm;
- si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso
ed allontanato pietre e materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere,
ecc.), si prende dal miscuglio circa 1 kg di terra da portare al laboratorio di analisi.
Nei casi di terreni investiti a colture arboree o destinati allo scasso per l’impianto di tali colture, si
consiglia di prelevare separatamente il campione di “soprassuolo” (topsoil) e quello di “sottosuolo”
(subsoil). Il soprassuolo si preleva secondo le norme già descritte per le colture erbacee (cioè fino a 30
12
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cm), il sottosuolo si preleva scendendo fino a 60 cm di profondità. Se il campione viene effettuato con
coltura arborea in atto è possibile preparare un unico campione tra 0 e 50 cm.
I campioni di terreno prelevati devono:
- essere posti in sacchetti impermeabili mai usati;
- essere muniti di etichetta di identificazione posta all’esterno dell’involucro, con l’indicazione per le
colture arboree se trattasi di campioni da 0 a 30 cm o da 30 a 60 cm di profondità (i due campioni
vanno posti in due sacchetti separati).
11.4. Le caratteristiche del terreno
Tessitura o granulometria
La tessitura o granulometria del terreno fornisce un’indicazione sulle dimensioni e sulla quantità delle
particelle che lo costituiscono. La struttura, cioè l’organizzazione di questi aggregati nel terreno,
condiziona in maniera particolare la macro e la microporosità, quindi l’aerazione e la capacità di
ritenzione idrica del suolo, da cui dipendono tutte le attività biologiche del terreno e il grado di
lisciviazione del profilo pedogenetico.
Per interpretare i risultati relativi a sabbia, limo ed argilla, si consiglia di utilizzare il triangolo
granulometrico proposto dall’USDA e di seguito riportato con le frazioni così definite:
- sabbia: particelle con diametro tra 0,05 e 2 mm;
- limo: particelle con diametro tra 0,002 e 0,05 mm;
- argilla: particelle con diametro minore di 0,002 mm.
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Descrizione
Raggruppamento
Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
Sabbioso Franco
Limoso
Franco
Franco Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
Franco
Franco Limoso
Franco
Franco Sabbioso Argilloso
Franco Argilloso
Franco Limoso Argilloso
Tendenzialmente Argilloso
Argilloso Sabbioso
Argilloso Limoso
Argilloso
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Reazione del terreno (pH in acqua)
Indica la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante nel terreno; il suo valore dà
un’indicazione sulla disponibilità di molti macro e microelementi ad essere assorbiti. Il pH influisce
sull’attività microbiologica (ad es. i batteri azotofissatori e nitrificanti prediligono pH subacidi-subalcalini,
gli attinomiceti prediligono pH neutri-subalcalini) e sulla disponibilità di elementi minerali, in quanto ne
condiziona la solubilità e quindi l’accumulo o la lisciviazione.
Valori
< 5,4
5,4-6,0
6,1-6,7
6,8-7,3
7,4-8,1
8,2-8,6
> 8,6
Fonte SILPA

Classificazione
fortemente acido
acido
leggermente acido
neutro
leggermente alcalino
alcalino
fortemente alcalino

Capacità di scambio cationico (CSC)
Esprime la capacità del suolo di trattenere sulle fasi solide, ed in forma reversibile, una certa quantità di
cationi, in modo particolare calcio, magnesio, potassio e sodio.
La CSC è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica, per cui più risultano elevati questi
parametri e maggiore sarà il valore della CSC. Un valore troppo elevato della CSC può evidenziare
condizioni che rendono non disponibili per le colture alcuni elementi quali potassio, calcio, magnesio.
Viceversa un valore troppo basso è indice di condizioni che rendono possibili perdite per dilavamento
degli elementi nutritivi. E’ necessario quindi tenere conto di questo parametro nella formulazione dei
piani di concimazione, ad esempio prevedendo apporti frazionati di fertilizzanti nei suoli con una bassa
CSC.
Pertanto una buona CSC garantisce la presenza nel suolo di un pool di elementi nutritivi conservati in
forma labile e dunque disponibile per la nutrizione vegetale.
Capacità Scambio Cationico (meq/100 g)
< 10

Bassa

10-20

Media

> 20
Fonte SILPA

Elevata

Sostanza organica
Rappresenta circa l’1-3 % della fase solida in peso e il 12-15% in volume; ciò significa che essa costituisce
una grossa parte delle superfici attive del suolo e, quindi, ha un ruolo fondamentale sia per la nutrizione
delle piante (mineralizzazione e rilascio degli elementi nutritivi, sostentamento dei microrganismi,
14
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trasporto di P e dei microelementi alle radici, formazione del complesso di scambio dei nutrienti) e sia per
la struttura del terreno (aerazione, aumento della capacità di ritenzione idrica nei suoli sabbiosi,
limitazione nella formazione di strati impermeabili nei suoli limosi, limitazione, compattamento ed
erosione nei suoli argillosi); spesso i terreni agricoli ne sono deficitari.
Comunemente il contenuto in sostanza organica viene stimato indirettamente moltiplicando la
concentrazione di carbonio organico per un coefficiente di conversione pari a 1,724.
Dotazione di Sostanza organica (%)
Terreni sabbiosi Terreni medio impasto (FGiudizio
FL-FA-FSA)
(S-SF-FS)
basso
<0,8
< 1,0
normale
0,8 – 2,0
1,0 – 2,5
elevato
> 2,0
> 2,5
Fonte: elaborazione GTA

Terreni argillosi e limosi
(A-AL-FLA-AS-L)
< 1,2
1,2 – 3,0
> 3,0

Calcare
Si analizza come “calcare totale” e “calcare attivo”.
Per calcare totale si intende la componente minerale costituita prevalentemente da carbonati di calcio e
in misura minore di magnesio e sodio.
Se presente nella giusta quantità il calcare è un importante costituente del terreno, in grado di
neutralizzare l’eventuale acidità e di fornire calcio e magnesio. Entro certi limiti agisce positivamente sulla
struttura del terreno, sulla nutrizione dei vegetali e sulla mineralizzazione della sostanza organica; se
presente in eccesso inibisce l’assorbimento del ferro e del fosforo rendendoli insolubili e innalza il pH del
suolo portandolo all’alcalinizzazione.
Il calcare attivo, in particolare, è la frazione del calcare totale facilmente solubile nella soluzione
circolante e, quindi, quella che maggiormente interagisce con la fisiologia dell'apparato radicale e
l'assorbimento di diversi elementi minerali. Per la maggior parte delle piante agrarie, un elevato
contenuto di calcare attivo ha l'effetto di deprimere, per insolubilizzazione, l'assorbimento di molti macro
e micro-elementi (come fosforo, ferro, boro e manganese).
Calcare totale (g/Kg)
<10
Non calcareo
10-100
Poco calcareo
101-250
Mediamente calcareo
251-500
Calcareo
>500
Molto calcareo
Fonte SILPA modificata dal GTA

Calcare attivo (g/Kg)
<10
Bassa
10-50
Media
51- 75
Elevata
> 75
Molto elevata

Azoto totale
Esprime la dotazione nel suolo delle frazioni di azoto organico. Il valore di azoto totale può essere
considerato un indice di dotazione azotata del terreno, comunque non strettamente correlato alla
disponibilità dell’azoto per le piante ed ha quindi di per sé un limitato valore pratico nella pianificazione
degli apporti azotati.
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Un’eccessiva disponibilità di N nel suolo provoca un ritardo di fioritura, fruttificazione e maturazione, una
minor resistenza al freddo e ai parassiti, un aumento dei consumi idrici e un accumulo di nitrati nella
pianta.
Azoto totale (g/Kg)
<0,5
Molto bassa
0,5-1,0
Bassa
1,1-2,0
Media
2,1-2,5
Elevata
>2,5
Molto elevata
Fonte Università di Torino
Rapporto C/N
Questo parametro, ottenuto dividendo il contenuto percentuale di carbonio organico per quello
dell’azoto totale, è utilizzato per quantificare il grado di umificazione del materiale organico nel terreno.
Tale rapporto è generalmente elevato in presenza di notevoli quantità di residui vegetali indecomposti
(paglia, stoppie, ecc.), dato il basso contenuto in sostanze azotate, e diminuisce all’aumentare dei
composti organici ricchi d’azoto (letame, liquami), in caso di rapida mineralizzazione della sostanza
organica o di un’ingente presenza di azoto minerale.
I terreni con un valore compreso tra 9 e 12 hanno una buona dotazione di sostanza organica, ben
umificata ed abbastanza stabile nel tempo.
Rapporto C/N
<9
Basso
9 -12
Equilibrato
> 12
Elevato
Fonte Regione Campania

Mineralizzazione veloce
Mineralizzazione normale
Mineralizzazione lenta

Potassio scambiabile
Il K è presente nel suolo in diverse forme: non disponibile (all’interno di minerali primari), poco
disponibile (negli interstrati dei minerali argillosi) e disponibile (sotto forma di ioni scambiabili o disciolto
nella soluzione del suolo); la sua disponibilità per le piante dipende dal grado di alterazione dei minerali e
dal contenuto di argilla. La forma utile ai fini analitici è quella scambiabile, ossia quella quota di K
presente nel suolo cedibile dal complesso di scambio alla soluzione circolante o da questa restituita e
quindi più disponibile all'assorbimento.
Il K nella pianta regola la permeabilità cellulare, la sintesi di zuccheri, proteine e grassi, la resistenza al
freddo e alle patologie, il contenuto di zuccheri nei frutti.
Spesso la carenza di K è solo relativa, nel senso che la pianta manifesta sintomi da carenza di K, ma in
realtà la causa non è la bassa dotazione di tale elemento nel terreno, bensì l’antagonismo con il Mg (che
se presente ad alte concentrazioni viene assorbito in grande quantità a discapito del K).
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Dotazioni di K scambiabile (ppm)
Terreni sabbiosi Terreni medio impasto Terreni argillosi e limosi
Giudizio
(S-SF-FS)
(F-FL-FA-FSA-L)
(A-AL-FLA-AS)
basso
< 80
< 100
< 120
medio
80-120
100-150
120-180
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: elaborazione GTA
Fosforo assimilabile
Questo elemento si trova nel suolo in forme molto stabili e quindi difficilmente solubili (la velocità con cui
il fosforo viene immobilizzato in forme insolubili dipende da pH, contenuto in Ca, Fe e Al, quantità e tipo
di argilla e di sostanza organica).
Il fosforo è presente sia in forma inorganica (fosfati minerali), sia in forma di fosforo organico (in residui
animali e vegetali); la mineralizzazione del fosforo organico aumenta all’aumentare del pH.
Agevola la fioritura, l’accrescimento e la maturazione dei frutti oltre che un miglior sviluppo dell’apparato
radicale.
Si propone di utilizzare le classi di dotazione proposte dalla SILPA e riportate nella tabella sottostante. In
alternativa le singole Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi validati nelle specifiche
realtà ed in linea con la proposta SILPA.
Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Valore P Olsen
Giudizio
molto basso
<5
basso
5-10
normale
11-30
molto elevato
> 30
Fonte: elaborazione GTA

Valore P Bray-Kurtz
<12,5
12,5-25
25,1-75
>75

11.5. Piano di Concimazione Aziendale
11.5.1.
Concimazione azotata delle colture erbacee
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) +
perdite per lisciviazione (C) + perdite per immobilizzazione e dispersione (D) azoto da residui della coltura in precessione (E) - azoto da fertilizzazioni
organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali (G).
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sia sulla base degli
assorbimenti colturali unitari che dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A = assorbimenti colturali unitari x produzione attesa
17
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Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16. Per assorbimento colturale unitario si
intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (culmo,
fusto, foglie e radici) per unità di prodotto.
In relazione a conoscenze più precise riferite a specifiche realtà è possibile utilizzare coefficienti diversi da
quelli proposti nella TAB. 16; non sono comunque accettabili variazioni superiori a +/- il 30%.
Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto immediatamente disponibile
per la coltura, definito come azoto pronto (b1) e dell’azoto che deriva dalla mineralizzazione della
sostanza organica (b2).
2.a Azoto pronto (b1)
Si calcola sulla base della tessitura e del contenuto di azoto totale del suolo.
Tab. 1 Quantità di azoto prontamente disponibile (kg/ha)
Tessitura
N pronto
Densità apparente
o
Tendenzialmente 28,4 x N totale ( /oo)
1,42
sabbioso
Franco
26 x N totale (o/oo)
1,30
Tendenzialmente 24,3 x N totale (o/oo)
1,21
argilloso
Fonte Regione Campania
2.b Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica (b2)
Si calcola sulla base della tessitura, del contenuto di sostanza organica del suolo e del rapporto C/N, vedi
tab. 2.
Tab. 2 Azoto mineralizzato (kg/ha) che si rende disponibile in un anno
Tessitura
C/N
tendenzialmente sabbioso
9-12
Franco
tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco

<9

Fonte Regione Campania

12 x S.O. (%)
42 x S.O. (%)
26 x S.O. (%)

tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco
tendenzialmente argilloso

N mineralizzato (1)
36 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)

>12

18 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)
20 x S.O. (%)
6 x S.O. (%)

1) L’entità della decomposizione della sostanza organica varia dal 2 al 3% per i terreni sabbiosi, dal 1,7 al 2 % per i terreni di medio impasto e da 0,5 al
1,5 % per i terreni argillosi. Con un rapporto C/N < di 9 è stato utilizzato il valore più alto dell’intervallo, viceversa con un rapporto C/N > di 12 ed il valore
medio con C/N equilibrato. I valori riportati in tabella sono calcolati considerando una profondità di 20 cm e che il contenuto di azoto nella sostanza
organica sia del 5%. La quantità di azoto che si rende disponibile rimane costante per tenori di S.O. superiori al 3%
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Gli apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica sono disponibili per la coltura
in relazione al periodo in cui essa si sviluppa, pertanto nel calcolo di questa quota è necessario
considerare il coefficiente tempo. Per le colture pluriennali, ad esempio i prati, si considera valido un
Coefficiente tempo pari a 1; mentre per altre colture con ciclo inferiore a dodici mesi, si utilizzano, anche
in relazione al regime termico e pluviometrico del periodo di crescita della coltura, dei coefficienti
inferiori all’unità (ad esempio se il ciclo colturale è pari a 6 mesi, il coefficiente tempo è 0,5). I coefficienti
tempo proposti per le diverse colture sono riportati di seguito.
Quindi: b2 = azoto liberato in un anno x coefficiente tempo.

COEFFICIENTE TEMPO DELLE COLTURE
Arboree in produzione
Colture a ciclo autunno vernino
Barbabietola
Canapa
Girasole
Lino
Lupino
Mais
Riso
Soia
Sorgo
Tabacco
Erba mazzolina
Prati
Orticole
Orticole con ciclo > di 1 anno
Orticole a ciclo breve (< 3 mesi)

Coltura

coefficiente
1
0,6
0,67
0,75
0,75
0,67
0,5
0,75
0,67
0,75
0,75
0,75
0,75
1
0,5
1
0,3

Perdite per lisciviazione ( C)
Devono essere stimate prendendo in considerazione l’entità delle precipitazioni (metodo c1) oppure le
caratteristiche del terreno ed in particolare la facilità di drenaggio e la tessitura (metodo c2).
3.a Metodo in base alle precipitazioni (c1)
Nelle realtà dove le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunno-invernale, in genere, si deve
considerare dilavabile quella quota di azoto che nel bilancio entra come “N pronto”.
Mentre nelle situazioni con surplus pluviometrico significativo anche durante il periodo primaverile estivo
e con suoli a scarsa ritenzione idrica si deve considerare perdibile oltre all’azoto pronto anche una
frazione dell’azoto delle fertilizzazioni e di quello derivante dalla mineralizzazione della S.O.
Le perdite per lisciviazione nel periodo autunno invernale sono stimate prendendo come riferimento
l’entità delle precipitazioni nell’intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 31 gennaio come di seguito
riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdita dell’azoto pronto progressivamente crescente;
- con pioggia >250 mm: tutto l’azoto pronto viene perso.
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Per calcolare la % di N pronto che si considera dilavata in funzione delle precipitazioni si utilizza la
seguente espressione:
x = (y – 150)
dove: x>0 = percentuale di azoto pronto perso;
y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
3.b Metodo in base alla facilità di drenaggio (c2)
Il calcolo delle perdite di azoto nel terreno per lisciviazione in base al drenaggio e alla tessitura possono
essere stimate adottando il seguente schema.
Tab. 3 Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della facilità di
drenaggio e della tessitura del terreno.
Drenaggio(*)
Tessitura
tendenzialmente
Franco
tendenzialmente
sabbioso
argilloso
Lento o impedito
50 (**)
40 (**)
50 (**)
Normale
40
30
20
Rapido
50
40
30
Fonte Regione Campania

(*) L’entità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o determinata con
un esame pedologico
(**) questi valori tengono conto anche dell'effetto negativo che la mancanza di ossigeno causa sui processi di mineralizzazione della sostanza organica.

Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla
biomassa, nonché per processi di volatilizzazione e denitrificazione sono calcolate come percentuali degli
apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto pronto (b1) e azoto derivante dalla
mineralizzazione (b2) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati
nella tabella che segue.
D = (b1+b2) x fc
Tab. 4 Fattori di correzione da utilizzare per valutare l’immobilizzazione e la
dispersione dell’azoto nel terreno
Drenaggio
Tessitura
tendenzialmente
franco
tendenzialmente
sabbioso
argilloso
lento o impedito
0,30
0,35
0,40
Normale
0,20
0,25
0,30
Rapido
0,15
0,20
0,25

Fonte Regione Campania

Azoto da residui della coltura in precessione (E)
I residui delle colture precedenti una volta interrati subiscono un processo di demolizione che porta in
tempi brevi alla liberazione di azoto. Se però questi materiali risultano caratterizzati da un rapporto C/N
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elevato, si verifica l’effetto contrario con una temporanea riduzione della disponibilità di azoto. Tale
fenomeno è causato da microrganismi che operano la demolizione dei residui e che per svilupparsi
utilizzano l’azoto minerale presente nella soluzione circolante del terreno. Pertanto il contributo della
voce “azoto da residui” non è sempre positivo.
Nella tabella 5 sono indicati per alcune precessioni i valori degli effetti residui.
Tab. 5 - Azoto disponibile in funzione della coltura in precessione (kg/ha)
Coltura
Barbabietola
Cereali autunno-vernini
- paglia asportata
- paglia interrata
Colza
Girasole
Mais
- stocchi asportati
- stocchi interrati
Prati
- Medica in buone condizioni
- polifita con + del 15% di leguminose
o medicaio diradato
- polifita con leguminose dal 5 al 15%
- polifita con meno del 5% di leguminose
- di breve durata o trifoglio

N da residui
(kg/ha)
30
-10
-30
20
0
-10
-40
80
60
40
15
30

Patata

35

Pomodoro, altre orticole (es.: cucurbitacee, crucifere e liliacee)

30

Orticole minori a foglia

25

Soia

10

Leguminose da granella (pisello, fagiolo, lenticchia, ecc.)

40

Sorgo

-40

Sovescio di leguminose (in copertura autunno-invernale o
estiva)

50

Fonte AA vari

Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
L’azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti negli
anni precedenti varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso di
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distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di recupero si
applica alla quantità totale di azoto contenuto nel prodotto ammendante abitualmente apportato nel
caso di apporti regolari (tab. 6) o alla quantità effettivamente distribuita l’anno precedente per apporti
saltuari (vedi “disponibilità nel 2° anno ” di tab. 7).
Questo supplemento di N si rende disponibile nell’arco di un intero anno e va opportunamente ridotto in
relazione al ciclo del singolo tipo di coltura.
Tale valore fornisce una stima della fertilità residua derivante dagli apporti organici effettuati gli anni
precedenti e non include l’azoto che si rende disponibile in seguito ad eventuali fertilizzazioni organiche
che si fanno alla coltura per la quale si predispone il bilancio dell’azoto.
In presemina/impianto delle colture erbacee pluriennali non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli
derivanti dall’impiego di ammendanti.
Tab. 6 - Apporti regolari di fertilizzanti organici: coefficiente % di recupero
annuo della quantità di elementi nutritivi mediamente distribuita
Matrici organiche
tutti gli anni ogni 2 anni ogni 3 anni
Ammendanti
50
30
20
Liquame bovino
30
15
10
Liquame suino e pollina
15
10
5
Fonte Regione Emilia Romagna

Tab. 7 – Apporti saltuari di ammendanti: coefficiente % di mineralizzazione
Disponibilità nel 2° anno
20
Fonte Regione Emilia Romagna

Azoto da apporti naturali (G)
Con questa voce viene preso in considerazione il quantitativo di azoto che giunge al terreno con le
precipitazioni atmosferiche e, nel caso di colture leguminose, anche quello catturato dai batteri simbionti
azoto fissatori.
L’entità delle deposizioni varia in relazione alle località e alla vicinanza o meno ai centri urbani ed
industriali. Nelle zone di pianura limitrofe alle aree densamente popolate si stimano quantitativi oscillanti
intorno ai 20 kg/ha anno. Si tratta di una disponibilità annuale che va opportunamente ridotta in
relazione al ciclo delle colture.
Per quanto riguarda i fenomeni di azoto fissazione occorre che siano valutati in relazione alle specifiche
caratteristiche della specie leguminosa coltivata.
11.5.2.

Concimazione azotata delle colture arboree

11.5.2.1 Fase di piena produzione
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare ad una coltura arborea in piena produzione si applica
la seguente relazione:
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Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) +
perdite per lisciviazione (C) + perdite per dispersione (D) - azoto da
fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti naturali
(G) .
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sulla base degli
assorbimenti colturali unitari e dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A = assorbimento colturale unitario x produzione attesa
Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati TAB. 16. Per assorbimento colturale unitario si
intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi (fusto,
rami, foglie e radici) per unità di prodotto.
Il fabbisogno della coltura può essere anche stimato calcolando solo l’effettiva asportazione operata con
la raccolta dei frutti (vedi TAB. 16) a cui bisognerà però aggiungere una quota di azoto necessaria a
sostenere la crescita annuale.
QUOTA BASE DI AZOTO
Coltura

Actinidia
Agrumi produzione medio/bassa
Agrumi produzione alta
Albicocco produzione medio/bassa
Albicocco produzione alta
Castagno
Ciliegio produzione medio/bassa
Ciliegio produzione alta
Kaki
Melo
Nettarine
Nocciolo
Noce da frutto
Olivo produzione medio/bassa
Olivo produzione alta
Pero produzione alta
Pero produzione media
Pesco
Susino
Vite ad uva da vino produzione medio/bassa
Vite ad uva da vino produzione alta

Quota base
(kg/ha)
80
45
80
40
65
0
35
50
40
60
75
30
30
40
80
60
45
75
60
15
25

Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto in forma minerale
assimilabile dalle piante che si libera in seguito ai processi di mineralizzazione della sostanza organica. La
disponibilità annuale è riportata in tabella 2 (vedi bilancio delle colture erbacee).
Si precisa che per tenori di S.O. superiori al 3% la quantità di azoto disponibile si considera costante.
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Perdite per lisciviazione (C)
In relazione all’andamento climatico e alle caratteristiche pedologiche possono determinarsi delle perdite
di azoto per lisciviazione.
Tali perdite vengono stimate prendendo come riferimento l’entità delle precipitazioni in determinati
periodi dell’anno, generalmente nella stagione autunno invernale nell’intervallo di tempo compreso dal 1
ottobre al 31 gennaio, come di seguito riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdite per lisciviazione progressivamente crescenti da 0 a 30
kg/ha;
- con pioggia >250 mm: perdite per lisciviazione pari a 30 kg/ha.
Per calcolare la perdita di N quando le precipitazioni sono comprese tra 150 e 250 mm si utilizza la
seguente espressione:
Perdita (kg/ha) = (30 x (y-150)/100)
dove: y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto, che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e dalla
biomassa per processi di volatilizzazione e denitrificazione, sono calcolate come percentuali degli apporti
di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza
organica) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc) riportati nella tabella 4.
D = B x fc
Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
Apporti naturali (G)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
11.5.2.2 Fase di impianto e allevamento
In pre impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall’impiego di ammendanti.
Nella fase di allevamento gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno
occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla quantità di piena produzione.
Indicativamente non si deve superare il 40% il primo anno di allevamento ed il 50% negli anni successivi
dei quantitativi previsti nella fase di piena produzione.
11.5.3.

Impiego dei fertilizzanti contenenti azoto

Epoche e modalità di distribuzione
Una volta stimato il fabbisogno di azoto della coltura in esame occorre decidere come e quando
soddisfarlo. Per ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l’efficienza della
concimazione occorre distribuire l’azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo in più
distribuzioni se i quantitativi sono elevati.
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Per terreni a basso rischio di perdita si intendono quei suoli a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA,
AS, AL e A) con profondità utile per le radici elevata (100 – 150 cm).
Il frazionamento delle dosi di azoto è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo
intervento supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le colture arboree;
questo vincolo non si applica alle quote di azoto effettivamente a lenta cessione.
I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di Carbonio umico e fulvico non
inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% (D.L n° 75/2010 Allegato I punto 6 – Disciplina in materia di
fertilizzanti-), vengono considerati a “rilascio graduale” ed equiparati ai concimi a lenta cessione.”
Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in
quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di azoto in pre-semina/pre-trapianto
nei seguenti casi:
- colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla
semina;
- uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o
potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante; in questi casi la somministrazione di N in
presemina non può comunque essere superiore a 30 kg/ha;
- colture a ciclo autunno vernino in ambienti dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione e
comunque con apporti inferiori a 30 kg/ha;
- Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo
l’eventuale letamazione.
Per l’utilizzo di ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissati vincoli specifici relativi
all’epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre, comunque, operare in modo da
incorporarli al terreno e devono comunque essere rispettate le norme igienico sanitarie.
Eventuali ulteriori specifiche sull’impiego dei fertilizzanti azotati possono venire indicate nelle schede per
coltura (PARTE SPECIALE).
Efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti
Efficienza dei concimi di sintesi
Per i concimi minerali di sintesi si assume un valore di efficienza del 100%.
Efficienza degli effluenti zootecnici
Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio
si deve considerare che pur essendo caratterizzati da azione abbastanza “pronta”, simile a quella dei
concimi di sintesi, presentano rispetto a questi, per quanto riguarda l’azoto, una minore efficienza.
Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario prendere in
considerazione un coefficiente di efficienza che varia in relazione all’epoca/modalità di distribuzione, alla
cultura, al tipo di effluente e alla tessitura del terreno.
Bisogna dapprima individuare il livello di efficienza (bassa, media e alta) in relazione alle modalità ed
epoche di distribuzione, vedi tabella 9.
Successivamente si sceglie in funzione del tipo di effluente e della tessitura il valore del coefficiente da
utilizzare, vedi tabella 8.
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Tenendo presente che apporti consistenti in un’unica soluzione hanno per diversi motivi una minor
efficacia rispetto alle distribuzioni di minor entità e frazionate in più interventi, volendo essere
maggiormente precisi, si potrebbe valutare, come ulteriore fattore che incide sul coefficiente di
efficienza, anche la quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione.
In tabella 8abc è riportata una un’ulteriore disaggregazione che tiene conto del fattore dose.
Tab. 8a: Coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
79
73
67
71
65
58
Media
57
53
48
52
48
43
Bassa
35
33
29
33
31
28

Tab. 8b: Coefficienti di efficienza degli effluenti bovini
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
67
62
57
60
55
49
Media
48
45
41
44
41
37
Bassa
30
28
25
28
26
24

Tab. 8c: Coefficienti di efficienza degli effluenti avicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa media alta
bassa media alta
Efficienza(1)
Alta
91
84
77
82
75
67
Media
66
61
55
60
55
49
Bassa
40
38
33
38
36
32
Fonte: Decreto Ministeriale 7 Aprile 2006

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
63

57

50

46

42

38

29

28

25

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
54

48

43

39

36

32

25

24

21

Tessitura fine
Dose (2)
bassa media alta
72

66

58

53

48

44

33

32

29

1) La scelta del livello di efficienza (Alta, Media o Bassa) deve avvenire in relazione alle
epoche/modalità di distribuzione (vedi tab. 9).
2) La dose (kg/ha di N) è da considerarsi: bassa < 125; media tra 250 e 125; alta > 250.

26

21758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Tab. 9 – Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami ed altri fertilizzanti organici in funzione della
coltura, epoca e modalità di distribuzione 1
Gruppo colturale e ciclo

Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all’epoca

Efficienza

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina
media
nell'anno successivo 2
Primaverili - estive
(es. mais, sorgo, barbabietola)

Autunno – vernine
(es. grano, colza)

Secondi raccolti

Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo annoalta
In copertura con fertirrigazione

media

In copertura con fertirrigazione a bassa pressione

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura in primavera senza interramento

media

In copertura in estate senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno

bassa

Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno

media

2

Presemina

bassa

In copertura nella fase di pieno accestimento (fine inverno)

media

In copertura nella fase di levata

alta

Presemina

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura con fertirrigazione

media

In copertura senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e
media
impianto nell'anno successivo 2

Pluriennali erbacee (es. prati
Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo annoalta
erba medica)
Ripresa vegetativa e tagli primaverili

alta

Taglie estivi o autunnali precoci

media

Tardo autunno (> 15/10)

bassa

Preimpianto

bassa

In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interramento alta
Arboree

In copertura in estate su frutteto inerbito o con interramento

media

In copertura nel tardo autunno (>15/10)

bassa

In copertura su frutteto lavorato senza interramento

bassa

Fonte: Decreto 7 Aprile 2006.
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1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non compostati,
ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno.
2) Per ottenere un'efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg per t di paglia.

Efficienza degli ammendanti organici
Ai fini dell’utilizzazione agronomica si considerano ammendanti quei fertilizzanti, come ad esempio il
letame bovino maturo, in grado di migliorare le caratteristiche del terreno e che diversamente da altri
effluenti zootecnici come i liquami e le polline rilasciano lentamente ed in misura parziale l’azoto in essi
contenuto. Come caratteristiche minime di riferimento si può assumere che detti materiali debbano
avere un contenuto di sostanza secca > al 20% ed un rapporto C/N maggiore di 11.
Mediamente si considera che nell’anno di distribuzione circa il 40 % dell’ammendante incorporato nel
suolo subisca un processo di completa mineralizzazione.
11.5.4.
Concimazione fosfatica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
produzione

in

Per calcolare gli apporti di fosforo da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione fosfatica = fabbisogni colturali (A) +/- [apporti derivanti dalla fertilità del suolo (B) x
immobilizzazione (C)]
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di fosforo della coltura, determinato sulla base delle
asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale unitaria si intende la quantità di fosforo assorbita dalla pianta e che esce dal
sistema suolo/pianta con la raccolta dei prodotti
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del fosforo che viene immobilizzato nelle
strutture permanenti dell’albero.
I coefficienti di asportazione unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16.
Apporti di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Le disponibilità di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo sono stimate sulla base di quanto indicato nelle
“Norme ed indicazioni di carattere generale” al punto “Fosforo assimilabile”. In alternativa alle classi di
dotazione proposte dalla SILPA si possono utilizzare i propri schemi interpretativi di maggior dettaglio e
validati per le specifiche realtà. Di seguito si riportano, a titolo di esempio, gli schemi interpretativi
attualmente utilizzati dalle Regioni Campania (Tab. 10) ed Emilia Romagna (Tab. 11).
-

se la dotazione è media o elevata, B = 0. In questo caso è ammesso effettuare una concimazione di
mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
se la dotazione è bassa o molto bassa, si calcola la quota di arricchimento (B1)
se la dotazione è molto elevata, si calcola la quota di riduzione (B2).

Per calcolare la quota di arricchimento (B1) e la quota di riduzione (B2), si tiene conto della seguente
relazione:

PxDaxQ
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dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra
le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno, pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso, 1,3 per un
terreno franco, 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.

Immobilizzazione (C)
Il fattore di immobilizzazione (C) tiene conto della quantità di fosforo che viene resa indisponibile ad
opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è
calcolato nel seguente modo :
C = a+ (0,02 x calcare totale [%])
a= 1,2 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un terreno franco; 1,4 per un terreno
tendenzialmente argilloso.
Tab.10 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in P2O5 (mg/kg)
Classe coltura
Tendenzialmente
Franco
Tendenzialmente argilloso
sabbioso

frumento duro, frumento tenero,
sorgo, avena, orzo

da 18 a 25

da 23 a 28

da 30 a 39

mais ceroso, mais da granella, soia
girasole

da 1a a 21

da 18 a 25

da 23 a 30

barbabietola, bietola

da 23 a 30

da 30 a 39

da 34 a 44

tabacco, patata, pomodoro da
industria, pisello fresco, pisello d
industria, asparago, carciofo, cipolla
aglio, spinacio, lattuga, cocomero,
melone, fagiolino da industria, fagiol
da industria, fragola, melanzana
peperone, cavolfiore

da 25 a 30

da 30 a 35

da 35 a 40

medica e altri erbai

da 34 a 41

da 41 a 50

da 46 a 55

Arboree

da 16 a 25

da 21 a 39

da 25 a 48

Fonte Regione Campania

29

21761

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Tab. 11 - Concentrazioni di fosforo assimilabile (ppm di P2O5 - metodo Olsen) nel terreno ritenute normali
per le diverse colture in relazione alla tessitura del terreno.
Colture o gruppi
Poco esigenti: cereali,
foraggere di graminacee
e prati stabili.
Mediamente esigenti:
medica, soia, foraggere
leguminose, orticole a foglia,
cucurbitacee, altre orticole
minori e arboree.
Molto esigenti: barbabietola,
cipolla, patata, pomodoro e
sedano.

Tessitura grossolana
(Sabbia > 60 %)

Tessitura media

Tessitura fine
(argilla >35 %)

16 – 27

18 – 30

21 – 32

25 – 37

27 – 39

30 – 41

34 – 46

37 – 48

39 – 50

Fonte Regione Emilia Romagna

11.5.5.
Concimazione potassica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
produzione

in

Per calcolare gli apporti di potassio da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione potassica = fabbisogni colturali (E) + [apporti derivanti dalla fertilità del suolo (F) x
immobilizzazione (G)] + lisciviazione (H)
Fabbisogni colturali (E) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di potassio della coltura, determinato sulla base degli
asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale si intende la quantità di potassio assorbita dalla pianta e che esce dal sistema
suolo pianta con la raccolta dei prodotti.
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del potassio che viene immobilizzato nelle
strutture permanenti dell’albero e che non ritorna nel terreno.
Le asportazioni unitarie di riferimento sono riportate nella TAB. 16.
Disponibilità di potassio derivanti dalla fertilità del suolo (F) (kg/ha)
Sono stimate sulla base della griglia riportata nelle “Norme ed indicazioni di carattere generale” al punto
“Potassio scambiabile ”. In alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA le Regioni possono
utilizzare i propri schemi interpretativi e validati nelle proprie realtà. Di seguito si riportano, a titolo di
esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna (Tab.
12).
- Se la dotazione è normale (giudizio = medio), F = 0. In questo caso è ammesso effettuare una
concimazione di mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
30
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- Se la dotazione è più bassa del limite inferiore della normalità, si calcola la quota di arricchimento (F1)
- Se la dotazione è più alta del limite superiore della dotazione considerata normale, si calcola la quota di
riduzione (F2).
Per calcolare la quota di arricchimento (F1) e la quota di riduzione (F2), si tiene conto della seguente
relazione:

PxDaxQ

dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto dimensionale tra
le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno: pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un
terreno franco; 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.
Immobilizzazione (G)
Il fattore di immobilizzazione (G) tiene conto della quantità di potassio che viene reso indisponibile ad
opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di arricchimento, ed è
calcolato nel seguente modo :
G = 1+ (0,018 x Argilla [%])
Lisciviazione (H)
L’entità delle perdite per lisciviazione (kg/ha) possono essere stimate ponendole in relazione alla facilità
di drenaggio del terreno o al suo contenuto di argilla.
Nel primo caso si utilizza lo schema sotto riportato:
DRENAGGIO (**)
Normale,
impedito
Rapido

lento

od

Tendenzialmente
sabbioso
25

Terreno
Franco

35

15

Tendenzialmente
argilloso
7

25

17

Fonte Regione Campania
(**) La facilità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove
disponibili o determinata con un esame pedologico

Nel secondo caso:

Valori di lisciviazione annuale del potassio in relazione all’argillosità del terreno.
Argilla %

Da 0 a 5
Da 5 a15
Da 15 a 25
> 25

K2O
(kg/ha)
60
30
20
10

Fonte:Regione Emilia Romagna
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tab.12 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in K2O (mg/kg)
Classe coltura
Tendenzialmente
Franco
Tendenzialmente argilloso
sabbioso

tutte le colture

da 102 a 144

da 120 a 180

Da 144 a 216

Fonte Regione Campania e Regione Emilia-Romagna.

Apporti localizzati ed effetto “partenza” del fosforo
Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la
concimazione fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la distribuzione
localizzata di P2O5 fino ad un massimo di 20 kg/ha.
11.5.6.

Concimazione di fondo con fosforo e potassio

Colture pluriennali in pre impianto
Considerata la scarsa mobilità di questi elementi, occorre garantirne la localizzazione nel volume di suolo
esplorato dalle radici. Per questo motivo nelle colture pluriennali (es. arboree, prati, ecc.) in preimpianto, in terreni con dotazioni scarse o normali, è possibile anticipare totalmente o in parte le
asportazioni future della coltura.
Se la dotazione è elevata le anticipazioni con P e K non sono, in genere, da ammettere; fanno eccezione
quei casi in cui l’esubero di detti elementi nel terreno non è particolarmente consistente e risulta
inferiore alle probabili asportazioni future che si realizzeranno durante l’intero ciclo dell’impianto.
Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazione)
agli apporti che si effettueranno in copertura.
In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è
consentito effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P2O5 e a 300 kg/ha di K2O.
Colture pluriennali in fase di produzione
Nella fase di allevamento degli impianti frutti-viticoli l’apporto di fosforo e potassio, al fine di assicurare
un’adeguata formazione della struttura della pianta, può essere effettuato anche in assenza di
produzione di frutti.
Se la dotazione del terreno è scarsa e in pre impianto non è stato possibile raggiungere il livello di
dotazione normale apportando il quantitativo massimo previsto, è consigliato completare l’apporto
iniziato in pre impianto. Pertanto, oltre alla quota annuale prevista per la fase di allevamento, è possibile
distribuire anche la parte restante di arricchimento.
In condizioni di normale dotazione del terreno,devono essere apportati indicativamente i quantitativi
riportati nella seguente tabella.
Tab. 13 - Apporti di fosforo e potassio negli impianti in allevamento (come % dell’apporto totale
consentito nella fase di produzione).
P2O5

K2O

I° anno

II° anno

I° anno

II° anno

30%

50%

20%

40%

Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno.
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Impiego dei concimi contenenti Fosforo e Potassio
Epoche e modalità di distribuzione
In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l’esigenza di adottare modalità di
distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l’efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non
sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione
del terreno. Per il fosforo si ammette la localizzazione alla semina e l’impiego fino alla fase di preemergenza dei concimi liquidi.
Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo e sia al fatto che in genere
vengono sarchiate, benché sia fortemente consigliato apportare questi elementi durante la preparazione
del terreno, ne è tuttavia consentita la distribuzione in copertura.
In caso di avvicendamenti che includono colture particolarmente esigenti in P o K la quantità da
distribuire può essere ridotta o annullata sulle colture meno esigenti e concentrata su quelle
maggiormente esigenti, all’interno di un piano di fertilizzazione pluriennale..
Nelle colture pluriennali è raccomandato anticipare, almeno in parte all'impianto (rispettando i massimali
annuali sopra indicati per l'arricchimento) le asportazioni relative all'intero ciclo; sono parimenti
consentiti anche gli apporti in copertura.

11.5.7.
Fertilizzazione organica
Tale pratica consiste nell’apportare sostanza organica (S.O.) di varia origine (letami, compost, liquami) per
migliorare la fertilità del terreno in senso lato.
Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella
strutturale. La prima si esplica con la messa a disposizione delle piante, degli elementi nutritivi in forma
più o meno pronta e solubile (forma minerale), la seconda permette invece di migliorare la fertilità fisica
del terreno. Le due funzioni sono in antagonismo fra loro, in quanto una facile e rapida degradabilità della
sostanza organica da origine ad una consistente disponibilità di nutrienti, mentre l’azione strutturale si
esplica in maggior misura quanto più il materiale organico apportato è resistente a questa demolizione. I
liquami sviluppano principalmente la funzione nutrizionale mentre i letami quella strutturale.

Funzione strutturale della materia organica
L’apporto di ammendanti con lo scopo di mantenere e/o accrescere il contenuto di sostanza organica nei
terreni è una pratica da favorire. D’altra parte apporti eccessivi effettuati con una logica di
“smaltimento” aumentano i rischio di perdite di azoto e di inquinamento ambientale.
Si ritiene quindi opportuno fissare dei quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del tenore
di sostanza organica del terreno. Vedi tabella 14
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Tab. 14 - Apporti di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in
sostanza organica.
Apporti massimi annuali
Dotazione terreno in s.o.
(t s.s./ha)
Bassa

15

Normale

13

Elevata

9

Funzione nutrizionale della materia organica
I fertilizzanti organici maggiormente impiegati sono i reflui di origine zootecnica (letame, liquami e i
materiali palabili) e i compost. Questi contengono, in varia misura, tutti i principali elementi nutritivi
necessari alla crescita delle piante. In tabella 15 sono riportati valori indicativi dei diversi fertilizzanti
organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici.

Tab. 15 - Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami prodotti da diverse
specie zootecniche.
SS
Azoto
P
K
Residui organici
(% t.q.)
(kg/t t.q.)
(kg/t t.q.) (kg/t t.q.)
Letame
25
3,69
1,05
5,8
- bovino
25
4,58
1,8
4,5
- suino
31
3,67
1
15
- ovino
Materiali palabili
- lettiera esausta polli da carne
- pollina pre-essiccata
Liquame
- bovini da carne
- bovini da latte
- suini
- ovaiole

70
50 - 8567,5

30,32
25,55

19
12

15,5
19,5

8,5
13
3,75
22

4,24
4,64
2,65
13,07

1,25
1,3
1,25
4,5

3,15
4,2
2,05
5,25

L’effettiva disponibilità di nutrienti per le colture è però condizionata da due fattori:
1) i processi di mineralizzazione a cui deve sottostare la sostanza organica;
2) l’entità anche consistente che possono assumere le perdite di azoto (es. volatilizzazione) durante e
dopo gli interventi di distribuzione.
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Per gli ammendanti (letame, compost) è importante tenere conto del primo fattore e si deve fare
riferimento a quanto detto nel capitolo “Efficienza ammendanti organici”. Se ad esempio, si distribuisce
del letame per un apporto ad ettaro equivalente a 200 kg di N, 120 kg di P2O5 e 280 kg di K2O, occorre
considerare che nel primo anno si renderanno disponibili il 30% di queste quantità pari rispettivamente
60 kg di N, 36 di P2O5 e 84 di K2O.
Per i concimi organici invece è più rilevante il secondo fattore e si deve fare riferimento ai coefficienti di
efficienza riportati al capitolo “efficienza degli effluenti zootecnici”.
L’elemento “guida” che determina le quantità massime di fertilizzante organico che è possibile distribuire
è l’azoto. Una volta fissata detta quantità si passa ad esaminare gli apporti di fosforo e potassio.
Nella pratica si possono verificare le seguenti situazioni:
 le quote di P e K apportate con la distribuzione dei fertilizzanti organici determinano il superamento
dei limiti ammessi. In questo caso il piano di fertilizzazione è da ritenersi conforme, ma non sono
consentiti ulteriori apporti in forma minerale.
 le quote di P e K da fertilizzanti organici non esauriscono la domanda di elemento nutritivo, per cui è
consentita l’integrazione con concimi minerali, fino a coprire il fabbisogno della coltura.
Epoche e modalità di distribuzione
Per l’utilizzo degli ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissate indicazioni specifiche
riguardanti la distribuzione. Occorrerà, comunque, operare in modo da incorporarli adeguatamente nel
terreno e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie.
L’impiego di ammendanti è ammesso su tutte le colture, anche su quelle nelle quali non è previsto
l’apporto di azoto. È ad esempio possibile letamare in pre-impianto un frutteto, un medicaio o una
leguminosa annuale.
Casi particolari
Utilizzo di concimi organici /organo minerali e distribuzioni localizzate del fosforo
Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare dei concimi organici ed organo minerali
(NP, NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in forma umificata.
La presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di retrogradazione
che si verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una buona efficienza di detti
concimi.
Analogamente l’efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle
distribuzioni localizzate alla semina.
Ai concimi organo minerali e ai formulati per l’impiego localizzato del fosforo, vengono aggiunte
generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano caratterizzati da un titolo
di azoto basso che però non è trascurabile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non è
ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l’epoca di distribuzione è lontana da quella di
intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri azoto fissatori,
ecc., l’impiego di tali prodotti sarebbe precluso.
In relazione alle considerazioni relative all’efficienza sopra esposte, l’impiego dei fertilizzanti organici /
organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile purché sia accertata
la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l’apporto di N non sia superiore ai:
30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;
10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.
35

21767

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali
Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad esempio
per la difesa fitosanitaria, per l’inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc., possono
contenere anche dell’azoto. L’impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre
possibile purché la distribuzione di azoto non superi i 20 kg/ha di N. L’azoto apportato, anche se di
piccola entità, deve comunque essere conteggiato al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.
Le concimazioni fogliari
Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono sempre
consentite. Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei quantitativi massimi
ammessi.
TAB. 16 - COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO E ASPORTAZIONE DELLE COLTURE PER N, P2O5 E K2O IN % (*)
Tipo
coeff.
Gruppo
colturale
Coltura
N
P2O5 K2O (**)
arboree
Actinidia solo frutti
0,15 0,04 0,34 asp.
arboree
Actinidia frutti, legno e foglie
0,59 0,16 0,59 ass.
arboree
Albicocco solo frutti
0,09 0,05 0,36 asp.
arboree
Albicocco frutti, legno e foglie
0,55 0,13 0,53 ass.
arboree
Arancio solo frutti
0,13 0,05 0,22 asp.
arboree
Arancio frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,39 ass.
arboree
Castagno solo frutti
0,84 0,33 0,86 asp.
arboree
Ciliegio solo frutti
0,13 0,04 0,23 asp.
arboree
Ciliegio frutti, legno e foglie
0,67 0,22 0,59 ass.
arboree
Clementine solo frutti
0,15 0,04 0,16 asp.
arboree
Clementine frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,43 ass.
arboree
Fico solo frutti
0,10 0,04 0,23 asp.
arboree
Fico frutti, legno e foglie
1,14 0,75 1,00 ass.
arboree
Kaki solo frutti
0,07 0,03 0,15 asp.
arboree
Kaki frutti, legno e foglie
0,58 0,20 0,60 ass.
arboree
Limone solo frutti
0,12 0,03 0,21 asp.
arboree
Limone frutti, legno e foglie
0,25 0,10 0,35 ass.
arboree
Mandarino solo frutti
0,10 0,03 0,18 asp.
arboree
Mandarino frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,94 ass.
arboree
Mandorlo solo frutti
2,97 1,06 0,79 asp.
arboree
Mandorlo frutti, legno e foglie
0,45 0,35 0,70 ass.
arboree
Melo solo frutti
0,06 0,03 0,17 asp.
arboree
Melo frutti, legno e foglie
0,29 0,08 0,31 ass.
arboree
Nespolo solo frutti
0,06 0,02 0,27 asp.
arboree
Nespolo frutti, legno e foglie
0,80
ass.
arboree
Nettarine solo frutti
0,14 0,06 0,34 asp.
arboree
Nettarine frutti, legno e foglie
0,64 0,14 0,53 ass.
arboree
Nocciolo solo frutti
2,82 0,43 1,25 asp.
arboree
Nocciolo frutti, legno e foglie
3,10 1,35 2,90 ass.
arboree
Noce da frutto solo frutti
1,48 0,50 0,47 asp.
arboree
Noce da frutto frutti, legno e foglie
3,20 1,00 1,30 ass.
arboree
Olivo solo olive
1,00 0,23 0,44 asp.
arboree
Olivo olive, legno e foglie
2,48 0,48 2,00 ass.
arboree
Pero solo frutti
0,06 0,03 0,17 asp.
arboree
Pero frutti, legno e foglie
0,33 0,08 0,33 ass.
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arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee

Pesco solo frutti
Pesco frutti, legno e foglie
Pioppo
Pioppo da energia
Susino solo frutti
Susino frutti, legno e foglie
Uva da tavola solo grappoli
Uva da tavola grappoli, tralci e foglie
Vite per uva da vino (collina e montagna) solo grappoli
Vite per uva da vino (collina e montagna) grappoli, tralci e foglie
Vite per uva da vino (pianura) solo grappoli
Vite per uva da vino (pianura) grappoli, legno e foglie
Avena
Avena pianta intera
Barbabietola da zucchero (pianta intera)
Barbabietola da zucchero (radici)
Canapa da fibra
Cavolo abissino
Cece
Colza
Colza pianta intera
Farro
Farro (pianta intera)
Favino
Girasole (acheni)
Girasole (pianta intera)
Grano duro (granella)
Grano duro (pianta intera)
Grano tenero (granella)
Grano tenero (pianta intera)
Grano tenero biscottiero (granella)
Grano tenero biscottiero pianta intera
Grano tenero FF/FPS (granella)
Grano tenero FF/FPS (pianta intera)
Lenticchia (granella)
Lino fibra
Lino granella
Lupino
Mais da granella (granella)
Mais da granella (pianta intera)
Mais dolce (spighe)
Mais dolce (pianta intera)
Mais trinciato
Orzo (granella)
Orzo (pianta intera)
Panico
Pisello proteico
Pisello proteico + paglia
Rafano (da sovescio)
Riso (granella)
Riso (granella+paglia)
Segale
Segale pianta intera
Soia (granella)
Soia (pianta intera)

0,13
0,58
0,55
0,60
0,09
0,49
0,05
0,51
0,27
0,57
0,20
0,62
1,91
2,12
0,31
0,22
0,43
6,91
3,68
3,39
6,21
2,57
2,70
4,30
2,80
4,31
2,28
2,94
2,10
2,59
1,70
2,30
2,41
2,96
4,21
2,59
3,63
4,30
1,56
2,27
0,85
1,42
0,39
1,81
2,24
1,49
3,42
4,55
0,13
1,38
2,03
1,93
2,78
5,82
6,30

0,06
0,17
0,03
0,10
0,01
0,06
0,07
0,26
0,07
0,28
0,67
0,93
0,14
0,14
0,20
1,08
1,28
2,66
0,87
0,98
1,00
1,24
1,90
0,83
1,04
0,80
1,01
0,80
0,97
0,80
0,98
0,95
1,80
1,40
1,00
0,69
1,00
0,42
0,54
0,15
0,80
0,98
0,39
0,88
1,16
0,09
0,70
0,92
0,70
1,23
1,36
1,76

0,16 asp.
0,58 ass.
asp.
asp.
0,22 asp.
0,49 ass.
0,15 asp.
0,48 ass.
0,30 asp.
0,67 ass.
0,30 asp.
0,74 ass.
0,51 asp.
2,19 ass.
0,33 asp.
0,21 asp.
0,60 asp.
asp.
1,74 asp.
0,99 asp.
7,86 ass.
0,52 asp.
1,53 ass.
4,40 ass.
1,15 asp.
8,51 ass.
0,56 asp.
1,90 ass.
0,50 asp.
1,88 ass.
0,50 asp.
1,87 ass.
0,50 asp.
1,87 ass.
1,22 ass.
3,20 ass.
1,30 ass.
4,40 ass.
0,38 asp.
2,23 ass.
0,23 asp.
0,98 ass.
0,33 asp.
0,52 asp.
1,89 ass.
4,79 ass.
1,28 asp.
4,23 ass.
0,44 ass.
0,55 asp.
2,07 ass.
0,50 asp.
3,11 ass.
2,01 asp.
3,05 ass.
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erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole

Sorgo da foraggio
Sorgo da granella (solo granella)
Sorgo da granella (pianta intera)
Tabacco Bright
Tabacco Bright pianta intera
Tabacco Burley
Tabacco Burley pianta intera
Triticale
Triticale pianta intera
Erba mazzolina
Erba medica
Erbai aut. Prim. Estivi o Prato avv. Graminacee
Erbai aut. Prim. Misti o Prato avv. Polifita
Festuca arundinacea
Loglio da insilare
Loiessa
Prati di trifoglio
Prati pascoli in collina
Prati polifiti >50% leguminose
Prati polifiti artificiali collina
Prati stabili in pianura
Aglio
Asparago verde (turioni)
Asparago verde (pianta intera)
Basilico
Bietola da coste
Bietola da foglie
Broccoletto di rapa (cime di rapa)
Broccolo
Cappuccio
Carciofo
Cardo
Carota
Cavolfiore
Cavolo Rapa
Cetriolo
Cicoria
Cipolla
Cocomero
Endivie (indivie riccia e scarola)
Fagiolino da industria
Fagiolino da mercato fresco
Fagiolo
Fagiolo secco
Fava
Finocchio
Fragola
Lattuga
Lattuga coltura protetta
Melanzana
Melone
Patata
Peperone
Peperone in pieno campo
Pisello da industria (grani)

0,30
1,59
2,47
2,00
2,62
3,37
3,71
1,81
2,54
1,89
2,06
2,07
1,79
2,04
0,90
1,53
2,07
2,27
2,48
2,25
1,83
1,08
1,41
2,56
0,37
0,27
0,54
0,41
0,52
0,53
0,81
0,59
0,41
0,47
0,44
0,18
0,44
0,31
0,19
0,47
0,75
0,75
0,75
6,60
0,74
0,58
0,45
0,31
0,31
0,52
0,39
0,42
0,38
0,38
0,73

0,10
0,73
0,95
0,60
1,04
0,30
0,62
0,70
1,10
0,47
0,53
0,55
0,75
0,65
0,40
0,69
0,60
0,39
0,47
0,51
0,72
0,27
0,32
0,66
0,13
0,19
0,30
0,16
0,17
0,19
0,21
0,11
0,16
0,15
0,19
0,09
0,32
0,12
0,12
0,32
0,25
0,20
0,27
3,55
0,21
0,11
0,23
0,09
0,09
0,19
0,17
0,16
0,10
0,14
0,27

0,35
0,43
1,57
3,50
4,09
3,70
5,11
0,50
3,00
2,81
2,03
2,45
2,70
1,22
0,80
2,25
2,45
2,30
2,30
2,04
1,81
0,95
0,83
2,24
0,39
0,51
0,55
0,49
0,57
0,53
1,08
0,53
0,69
0,56
0,41
0,25
0,88
0,32
0,29
0,85
0,75
0,68
0,75
5,95
0,42
0,81
0,71
0,50
0,50
0,62
0,57
0,70
0,46
0,50
0,44

ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
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orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori

Pisello mercato fresco
Pomodoro da industria
Pomodoro da mensa a pieno campo
Pomodoro da mensa in serra
Porro
Prezzemolo
Radicchio
Rapa
Ravanello
Scalogno
Sedano
Spinacio da industria
Spinacio da mercato fresco
Verza
Verza da industria
Zucca
Zucchino da industria
Zucchino da mercato fresco
Lattuga
Rucola 1° taglio
Rucola 2° taglio
Spinacio
Valerianella
baby leaf generica
Lampone
Lampone biomassa epigea
Mirtillo
Mirtillo biomassa epigea
Ribes
Ribes biomassa epigea
uva spina biomassa epigea
Rovo inerme
Rovo inerme biomassa epigea

4,75
0,26
0,26
0,26
0,38
0,24
0,46
0,31
0,46
0,27
0,54
0,61
0,59
0,55
0,41
0,39
0,49
0,44
0,27
0,43
0,54
0,34
0,49
0,39
0,16
0,30
0,14
0,30
0,14
0,40
0,30
0,21
0,40

0,79
0,13
0,12
0,10
0,14
0,14
0,30
0,26
0,19
0,13
0,20
0,18
0,17
0,20
0,21
0,10
0,17
0,16
0,08
0,13
0,15
0,13
0,15
0,12
0,12
0,30
0,07
0,20
0,10
0,40
0,30
0,11
0,40

2,25
0,37
0,41
0,40
0,36
0,45
0,45
1,20
0,36
0,27
0,75
0,70
0,69
0,57
0,55
0,70
0,85
0,78
0,47
0,45
0,60
0,71
0,58
0,57
0,26
0,70
0,19
0,50
0,44
1,00
0,60
0,31
0,70

asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.

*) I coefficienti di asportazione sono quelli che considerano le quantità di elemento che escono dal campo con la
raccolta della parte utile della pianta; mentre sono considerati di assorbimento quando comprendono anche le
quantità di elemento che si localizzano nelle parti della pianta non raccolte e che rimangono in campo.
**) la classificazione proposta è puramente indicativa ma può variare perché dipende da quali sono le parti di pianta
effettivamente raccolte e allontanate dal campo.

12.

BIOSTIMOLANTI E CORROBORANTI

L’utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e
nutrizionale delle colture.
Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente protetta
dall’insorgere di fisiopatie e dall’attacco di fitopatologie; l’opportunità di disporre di mezzi tecnici
innovativi, in grado di migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno strumento indiretto al
fine di indurre una maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed abiotici nella difesa integrata.
In tale contesto si inseriscono:
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i biostimolanti che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a migliorare
l’efficienza d’uso dei nutrienti da parte della coltura;
i corroboranti che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne potenziano
la naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente di tipo fisicomeccanico
impiegati come c01Tohoranti,potenziatoti. delle difese naturali
dei vegetali
Denom in az io ne

Descr iz ione, oo mpo s i zione qu a li -

de I orodotto

quantitativa e/o formulazione oommerc iale
E il prodotto cost ituit o da lla raoco lta,
e laOOra zione e moclifl caz io ne, da parte de lle
ap i, di sosta nze prodott e da lle pia nt e. Si
prevede l'estraz io ne In so lu zto ne acquosa
od idro alco lica od oleosa (in ta l caso
em ul sio nata esc lusivamente co n prodotti
presenti in questo a llegato ). L'et ic hetra
deve ind icare il contenuto in f lavo noidi,
espress i in ga la ngin e , a l mom en to de l
confez io name nto.

1. Propo lis

Rappo r to pe rce ntu a le peso/peso

2. Polvere d i
pietra o di
roc c ia
3. Bicarl:x>nato
d i sod io

4. Gel di s ili ce
5. Prepa r at i
biodina m iei
6. Oli Vegeta li
Alim e ntari
(Ar ac hid e,
Carta m o,
Coto ne,
Giraso le, Lino,
Mais, Oli vo,
Palm a Di Cocoo,
Senape,
Sesamo , So ia,
Vinaccio lo )
7. Lec itin a
8. Aceto
9. Sapo ne Mo lle
e/ o di Mars igli a
10. ca lce v iva

Moda li tà e precauzione

d'uso

o

oeso / vo lu me di orooo li su l orodotto finito
Prodotto otten uto ta l qua le da lla
mac in az ion e meccan ica d i vari t ipi di rooce,
la cu i compos izion e originaria deve essere
spec ifi cata.
Il prodotto deve presentare un tito lo
minim o de l 99 5% di orincio io att ivo .
Prodotto otte nuto da l tratra mento di s ili cat i
a morfi, sabb ia di quarzo, terre diatomacee
e s imil ar i
Preparazio ni previste d a l rego lam e nto CEE
n . 834 /0 7 art . 12 lette ra c .

Esente da e leme nti
inquinant i

Prodott i derivanti da estraz ion e m ecca nica e
trat:rati escl us iv a me nt e co n pro ced im e nti
fi s ic i.

I l prodotto co mm e rcial e pe r uso agrico lo
deve presentare un contenuto in fosfo lipid i
tora li non infer iore a l 95% ed in
fosfatidik:o li na no n inferiore al 15%
Di vino e frutta
Utili zzab ile unitam e nt e ta l qu a le
Utili zzab ile unitament:E ta l aua le

Fonte: Allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 2009, relativo all’elenco
dei “Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali".

13.

IRRIGAZIONE

L’irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo,
allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. A questo
proposito le aziende devono disporre dei dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalla
Rete Agrometeorologica Regionale, disponibile sul sito www.agrometeopuglia.it.
In generale è vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento. Per i nuovi impianti di colture arboree è
vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento ad eccezione di quelli alimentati da consorzi di bonifica
che non garantiscono continuità di fornitura. Negli impianti arborei già in essere e nelle colture erbacee
l’irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla
massima riduzione degli sprechi.
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I volumi di irrigazione sono determinati in relazione a un bilancio idrico che tenga conto delle differenti
fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell’ambiente di coltivazione.
Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di
migliorare l’efficienza dei fertilizzanti e dell’acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.
E’ opportuno verificare la qualità delle acque per l’irrigazione, evitando l’impiego sia di acque saline, sia di
acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti.
Pertanto è buona norma prevedere analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di irrigazione per
valutarne l’idoneità all’uso.
Per l’approvvigionamento delle acque dalla falda acquifera vanno rispettate le norme previste dalla
legislazione vigente.
È obbligatorio effettuare analisi chimiche e batteriologiche delle acque ad uso irriguo almeno ogni 5
anni, determinando i seguenti parametri:
pH:
Conducibilità elettrica
Salinità
SAR
Cloruri
Sodio
Boro
Nitrati
Coliformi fecali
Coliformi totali

Per quel che riguarda la salinità, valutabile attraverso la determinazione della conducibilità elettrica,
possono essere presi in considerazione i seguenti valori:
Conducibilità elettrica
(μS/cm) a 25°C

Sali totali
(ppm)

Sodio
(% sali totali)

<250

<175

<20

Buona

250 – 750

175 – 525

20 – 40

Mediocre

750 – 2000

525 – 1400

40 – 60

>2000

>1400

>60

Qualità acqua
Molto buona

Da scartare

Particolare attenzione va posta ai contenuti in boro, cloro e sodio per possibili problemi di fitotossicità
Assenza irrigazione e interventi di soccorso
In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Nel caso di stagioni particolarmente
siccitose che rendano necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante
riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell’intervento irriguo e la giustificazione relativa
attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.
In relazione alle esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici diversi, ogni azienda
deve:
- essere in possesso di strumentazione meteo o dei dati di pioggia
- irrigare in epoche precise in funzione del tipo di coltura e delle sue esigenze idriche
- non distribuire, per ogni intervento irriguo, volumi che eccedano quelli previsti per ogni coltura
- opportunamente documentare i punti precedenti.
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Per ciascuna coltura l’azienda deve registrare sulle apposite schede:
1) DATA E VOLUME DI IRRIGAZIONE:
- irrigazione per aspersione e per scorrimento: data e volume di irrigazione utilizzato per ogni
intervento; per le sole aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha può essere indicato il volume di
irrigazione distribuito per l’intero ciclo colturale prevedendo in questo caso la indicazione delle date di
inizio e fine irrigazione.
- microirrigazione: volume di irrigazione per l’intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori)
prevedendo l’indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione
In caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono essere
forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.
2) DATO DI PIOGGIA: ricavabile da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre di dati
forniti dal Servizio Agrometereologico Regionale, disponibili sul sito www.agrometeopuglia.it.
Sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con superficie inferiore all’ettaro e quelle
dotate di impianti di microirrigazione.
Le registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia non è obbligatoria per le colture non
irrigate; mentre per i casi di irrigazione di soccorso, giustificati dalle condizioni climatiche, dovrà essere
indicato il volume impiegato.
3) VOLUME DI ADACQUAMENTO:
L’azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del tipo di
terreno desunto dalla tabella contenuta nelle note tecniche di coltura.
In assenza di specifiche indicazioni, i volumi massimi ammessi sono:
Tipo di terreno
Terreno sciolto
Terreno medio impasto
Terreno argilloso

Millimetri
35
45
55

Metri cubi ad ettaro
350
450
550

L’irrigazione a scorrimento è considerata ammissibile solo secondo i criteri di razionalizzazione di impiego
della risorsa idrica che si riportano di seguito:
- Il volume massimo per intervento è quello necessario a fare sì che la lama d’acqua raggiunga i ¾ di un
appezzamento, dopo di che si dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua poiché la restante parte del
campo sarà bagnata per scorrimento della lama di acqua.
- Il tempo intercorrente tra una irrigazione e l’altra, verrà calcolato tenendo conto del valore di
restituzione idrica del periodo e delle piogge.

14.

ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI

14.1. Colture fuori suolo
È ammessa l’applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo
ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione agronomica
delle acque reflue.
42

21774

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Il sistema di coltivazione senza suolo deve pertanto prevedere forme di recupero e riutilizzazione del
drenato.
Per la coltivazione senza suolo devono essere presi in considerazione gli aspetti relativi a:
- scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento;
- gestione della fertirrigazione;
- gestione delle acque reflue (drenato);
- gestione dell’ambiente protetto;
- approvvigionamento idrico.
Substrati
Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che
devono essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti:
- costituzione;
- struttura;
- caratteristiche idrologiche: capacità di ritenzione idrica, capacità per l’aria, acqua facilmente
disponibile e acqua disponibile;
- pH;
- conducibilità elettrica;
- contenuto in specifici elementi nutritivi;
- potere isolante;
- sanità (in particolar modo quando si ricorre all’utilizzazione di compost);
- eventuale presenza di elementi indesiderati (metalli pesanti);
- facilità di reperimento e costi.
Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici.
È opportuno rispettare rigorosamente le norme fitosanitarie durante la conduzione della coltivazione al
fine di evitare la propagazione di eventuali malattie all’interno dell’apprestamento protetto. Ciò
garantisce la possibilità di poter riutilizzare per più cicli colturali il substrato di coltivazione.
Quando disponibile e di buona qualità, è opportuno ricorrere alla utilizzazione di compost dotato di
caratteristiche chimico-fisiche compatibili con l’utilizzazione come substrato di coltivazione (ridotta
conducibilità elettrica, pH neutro o sub-alcalino, buon rapporto C/N, dotazione nota di elementi nutritivi)
soprattutto se rientra nella categoria degli “ammendanti compostati verdi”.
Esaurito il ciclo o i cicli di coltivazione, i substrati organici possono essere utilizzati come ammendanti del
terreno contribuendo a migliorarne la dotazione di sostanza organica e, contemporaneamente, fornendo
elementi nutritivi utili per le colture presenti. I substrati inorganici (quali lana di roccia, perlite, pomice,
ecc.) devono essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme.
Fertirrigazione
Nella tecnica di produzione nel fuori suolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di:
- soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura,
- apporto degli elementi fertilizzanti;
- dilavamento del substrato (percolato)
Gli impianti di fertirrigazione utilizzati devono essere progettati in funzione delle dimensioni aziendali e
della tipologia di specie da coltivare al fine di soddisfare adeguatamente il fabbisogno idrico e
nutrizionale della coltura, l’apporto degli elementi fertilizzanti e l’eventuale dilavamento del substrato
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(percolato), evitando dannosi sovra dimensionamenti che comporterebbero oltre che spreco di acqua e
nutrienti anche il possibile inquinamento del terreno.
È opportuno che la gestione della fertirrigazione venga effettuata seguendo criteri obiettivi basati
sull’adozione di strumentazioni, anche molto semplici, per il monitoraggio dell’umidità del substrato di
coltivazione (quali tensiometri, sonde di umidità, ecc.), della temperatura e dell’umidità all’interno
dell’ambiente protetto.
La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione di
numerosi fattori: specie coltivata, fase fenologica, stagione, presenza di sali disciolti nell’acqua. Poiché
ogni coltura presenta valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di fitotossicità, è
fondamentale dotarsi di una analisi completa dell’acqua che consenta di tener conto nella preparazione
della soluzione nutritiva della naturale dotazione di elementi nutritivi nell’acqua irrigua. Nel conteggio
degli elementi nutritivi va anche tenuto conto delle quantità di acido aggiunta (se in forma di acido nitrico
o fosforico) per ridurre il pH della soluzione nutritiva, in quanto apporta elementi nutritivi (azoto o
fosforo a seconda del tipo utilizzato).
Per una ottimale gestione della coltivazione, inoltre, è necessario essere in possesso della strumentazione
idonea a monitorare i parametri principali della soluzione nutritiva: pH e CE (conducibilità elettrica,
utilizzando come unità di misura il dS/m o mS-µS/cm). È consigliabile, anche, ricorrere a sistemi di
rilevazione del drenato rappresentativi dell’unità di coltivazione (almeno 2-3 punti ogni 1.000 m2 di serra
con caratteristiche omogenee) al fine di monitorare costantemente la percentuale di drenato (rapporto
tra quantità di acqua che fuoriesce dai moduli di coltivazione e quantità erogata) e il pH e CE. In ogni
caso, la percentuale di drenaggio andrebbe ridotta al minimo, in funzione del limite di CE specifico per la
specie, in modo da evitare, da un lato, sprechi di fertilizzante e al tempo stesso limitare le quantità di
nutrienti da immettere nel terreno.
Sarebbe anche opportuno dotare le tubazioni di distribuzione della soluzione nutritiva di contatori
volumetrici per monitorare i volumi di acqua distribuiti.
L’azienda dovrebbe mantenere aggiornato un “diario” in cui sono periodicamente riportati i metri cubi
d’acqua utilizzati, le percentuali di drenaggio (per poter effettuare dei bilanci di acqua e nutrienti
utilizzati), il pH e la CE. Nel “diario” andrebbero anche riportate le quantità e il tipo di fertilizzante
utilizzati nella preparazione delle soluzioni nutritive.
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di conducibilità elettrica della soluzione nutritiva “fresca”
indicativi riferiti alle principali colture:
CE

Pomodoro

Peperone

Cetriolo

Melone

Zucchino

Melanzana

Fagiolo

Fragola

I mS/cmI

2.30

2.20

2.20

2.30

2.20

2.10

1.70

1.60

dati ricavati da “Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo” edito da Veneto Agricoltura

Vivaio

I

2.40

Taglio

I

3.30

Gestione delle acque reflue (percolato)
Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e dal dilavamento del
substrato, qualora si riutilizzi l’anno successivo, hanno ancora un contenuto in elementi fertilizzanti
significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono essere ancora utilizzate ai fini
nutrizionali:
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-

-

opportunamente integrate degli elementi nutritivi assorbiti dalle piante e reimmesse come soluzione
nutritiva nella coltivazione, previa verifica della idoneità dal punto di vista fitosanitario,
sottoponendole se necessario a filtrazione (ad esempio mediante filtrazione lenta su filtri a sabbia) o
trattamento con lampade UV;
distribuite su colture con esigenze nutritive inferiori (colture a cascata);
per la fertilizzazione di altre colture su terreno in pieno campo.

14.2. Colture di IV gamma e colture in vaso
Per le coltivazioni di IV gamma ed in vaso la Regioni Puglia può adottare specifici disciplinari coerenti con i
principi generali della produzione integrata e conformi ai punti applicabili delle Linee guida.
Nel caso in cui venisse praticata la solarizzazione, evitare le concimazioni azotate e la coltivazione di
colture avide di azoto capaci di accumularne grosse quantità nei tessuti in considerazione della avvenuta
degradazione di consistenti quantità di sostanza organica.
Riscaldamento colture protette
I combustibili ammessi sono preferibilmente quelli da impianti che utilizzano fonti energetiche
rinnovabili; tra questi, quelli utilizzati in appositi impianti a biogas o cogenerativi che utilizzino biomassa
solida da residui della coltivazione o da colture dedicate, reperita sul territorio nel rispetto degli appositi
piani di approvvigionamento aziendali. Secondariamente, sono ammessi quali combustibili per il
riscaldamento delle serre esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo.
Infine, alcuni aspetti generali riguardano:
1) apprestamenti protetti
devono essere adottate tipologie di serre dotate di sufficienti finestrature laterali ed eventualmente di
colmo, in grado di garantire l’ottimale circolazione d’aria all’interno della protezione. Ciò consente il
controllo, entro certi limiti, delle condizioni di umidità relativa dell’aria e quindi può limitare l’insorgere di
fitopatologie che altrimenti risulterebbe difficoltose da contrastare se non ricorrendo a ripetuti
trattamenti fitosanitari.
2) difesa integrata
a tale scopo è innanzitutto fondamentale dotare le serre di sistemi di difesa passivi (reti anti-afide) che
impediscano l’entrata di insetti direttamente dannosi alle piante e, spesso, vettori di virus. Inoltre, è
opportuno porre in essere i sistemi di difesa attivi rappresentati dal lancio di insetti utili e, in ultima
analisi, alla utilizzazione di principi attivi per la difesa a ridotta persistenza e specifici, che andranno
opportunamente alternati per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza. Anche di questi è opportuno
che vi sia un “diario” per la registrazione dei prodotti fitosanitari utilizzati.
Laddove necessario, infine, è opportuno ricorrere a sistemi di impollinazione naturale mediante
l’utilizzazione di insetti pronubi.

15.

RACCOLTA

Le modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione possono essere definite
nell’ottica di privilegiare il mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.
In ogni caso i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in
modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive
diverse.
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15.1. EPOCA DI RACCOLTA
Ove disponibili, possono essere indicati, nelle schede per coltura (PARTE SPECIALE), gli indici di
maturazione e i parametri di qualità per la raccolta dei lotti destinati o meno alla lunga conservazione. In
alternativa i parametri qualitativi possono essere fissati per il prodotto al termine della conservazione.
15.2. MODALITÀ DI RACCOLTA
Le modalità di raccolta che garantisce le migliori caratteristiche organolettiche (es. tenuto conto della
scalarità di maturazione, se è opportuno effettuare più di una raccolta)nonché le precauzioni da adottare
in fase di distacco dei frutti per non provocare contusioni e lesioni, di deposizione nei contenitori di
raccolta e nel successivo trasferimento negli imballaggi, sono indicati, ove disponibili, nelle schede per
coltura (PARTE SPECIALE). Inoltre, nelle stesse schede, dove necessari, possono essere indicati i tempi
massimi per il trasferimento alla centrale di lavorazione e di conservazione.
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PARTE SPECIALE
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16.

CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A DOSE STANDARD

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

16.1 AZOTO

La modalità semplificata di determinazione degli apporti di azoto prevede livelli "standard" di impiego
dei fertilizzanti, calcolati ipotizzando alcune condizioni di riferimento come: rese produttive medio/alte,
dotazione normale di sostanza organica nel suolo, piovosità non elevata e conseguenti perdite di azoto
per lisciviazione contenute, ecc. .
L’entità dell’apporto standard viene definito utilizzando il metodo del bilancio.
Deve essere precisato l’aumento complessivo massimo ammesso che può essere anche inferiore alla
somma di tutte le voci di incremento previste dalla scheda.
I parametri considerati per modificare le condizioni di riferimento ed i rispettivi valori variano in funzione
delle specie coltivate.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riportano la struttura delle
schede per i diversi gruppi colturali (erbacee, orticole frutticole).
IPOTESI della struttura della Scheda per colture erbacee
Parametri

Resa:

Dose Standard

Medio/alta

Incrementi

Decrementi

Condizione

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello

(*)

- 20% dello

(*)

standard

standard
Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Cereale con

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 31/1
Precessione:

Leguminosa, -20
sovescio

Interramento
Paglia
Apporto

No

No

Normale

Anticipata

Si

-20

ammendanti
Data impianto
Tipo varietà

10

Alto contenuto20
proteico

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
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Ipotesi della struttura della Scheda per colture orticole
Parametri

Dose Standard

Incrementi
Condizione

Resa:

Medio/alta

Decrementi

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello (*)

- 20% dello

(*)

standard

standard

Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 28/2
Precessione:

Cereale con 20

Leguminosa, -20

Interramento

sovescio

Paglia
Apporto

No

No

Data impianto

Normale

Anticipata

10

Vigoria /

Media /

Scarsa /

10

lunghezza ciclo

Media

Breve

Si

-20

Elevata /

-10

ammendanti

Lunga

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
Ipotesi della struttura della Scheda per colture frutticole
Parametri

Dose
Standard

Resa:

Medio/alta

Tenore in S.O.:

Normale
o alto
< = 300 mm

Piovosità
Dal 1/10 al 28/2
Apporto
ammendanti
Sviluppo
vegetativo

Incrementi

Decrementi

Condizione
+ 20 % dello
standard
Bassa

kg/ha Condizione
(*)
- 20% dello
standard
20

> 300 mm

20

kg/ha
(*)

No

No

Si

-20

Equilibrato

Stentato: scarsa
20
lunghezza dei
germogli, mancato
rinnovo del legno,
fogliame pallido,
scarso N fogliare

Eccessivo: presenza
-20
di succhioni, colore
fogliame verde scuro
colore
frutti
insufficiente

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
16.2 FOSFORO E POTASSIO
La struttura delle schede per il fosforo ed il potassio è del tutto simile a quella descritta per l’azoto;
l’unica differenza rilevante consiste nel fatto che l’ apporto standard varia in relazione alla dotazione del
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terreno. In caso di dotazione elevata l’apporto è nullo, tranne che per le colture orticole a ciclo breve per
le quali si ammette una quantità contenuta come effetto “starter”.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riporta un esempio per una
coltura frutticola in produzione.
Bisogna tenere presente che i valori numerici riportati sono indicativi e possono subire variazioni nelle
schede specifiche.
Es. Scheda “DOSE STANDARD” del piano di concimazione P e K delle colture frutticole
Quantitativo di P2O5 daApporto di P2O5 in situazioneQuantitativo di P2O5 che potrà essere
sottrarre dalla dose standard. normale per una produzione d aggiunto alla dose standard.
25 t /ha - Dose standard
10 kg con produzioni inferiori40 kg /ha in situazione di normale10 kg con produzioni superiori del 20%(**)
del 20% (**)
dotazione del terreno
10 kg con
ammendanti

apporto

di20 kg/ha in situazione di elevata10 kg con basso tenore sostanza organica
dotazione del terreno
terreno
60 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

Quantitativo di K2O daApporto di K2O in situazioneQuantitativo di K2Oche potrà essere
sottrarre dalla dose standard. normale per una produzione d aggiunto alla dose standard.
25 t /ha - Dose standard
30 kg con produzioni inferiori60 kg /ha in situazione di normale30 kg con produzioni superiori del 30% (**)
del 30% (**)
dotazione del terreno
30 kg con
ammendanti

apporto

di30 kg/ha in situazione di elevata
dotazione del terreno
90 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

(**) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati tenendo
conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di produzione.
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Di seguito si riportano le tabelle dei valori delle dotazioni di riferimento per le schede a dose standard.
Legenda Codice
Descrizione
Raggruppamento
1
S
Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
2
SF Sabbioso Franco
3
L
Limoso
Franco
4
FS Franco Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
5
F
Franco
6
FL Franco Limoso
Franco
7
FSA Franco
Sabbioso
Argilloso
8
FA Franco Argilloso
9
FLA Franco Limoso Argilloso
10
AS Argilloso Sabbioso
Tendenzialmente Argilloso
11
AL Argilloso Limoso
12
A Argilloso
Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
(x
schede
Franco
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto bassa
bassa
<0,8
< 1,0
< 1,2
bassa
0,8 – 1,4 1,0 – 1,8 1,2 – 2,2
normale
medio
1,5 – 2,0 1,9 – 2,5 2,3 – 3,0
elevata
elevata
> 2,0
> 2,5
> 3,0

Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Giudizio
Valore Valore
(x
schede
Giudizio
P Olsen
P Bray-Kurtz
a dose standard)
molto basso molto basso <5
<12,5
basso
basso
5-10 12,5-25
medio
11-15 25,1-37,5
Normale
elevato
16-30 37,6-75
molto elevato elevato
> 30
>75
Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di K scambiabile (ppm) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
(x
schede
Franco
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto basso
<40
<60
<80
basso
basso
40-80
60-100
80-120
medio
normale
81-120
101-150
121-180
elevato
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: SILPA modificato GTA
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17.

INDICE COLTURE

COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
Aspetti generali
agrumi
albicocco
ciliegio
fico
fragola
mandorlo
olivo da olio
olive da tavola
pesco
susino
uva da tavola
uva da vino
COLTURE ORTICOLE
Aspetti generali
anguria
asparago
cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa
carciofo
cipolla
fagiolo
finocchio
insalate (cicoria, indivia liscia, indivia scarola, lattuga radicchio)
melanzana
melone
patata precoce
peperone
pisello
pomodoro da industria
prezzemolo
rucola
sedano
spinacio
zucchino
COLTURE ERBACEE
avena, farro, triticale
cece
colza
fava, favino
frumento duro
frumento tenero
girasole
lenticchia
mais
orzo
sorgo

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

53
54
62
71
81
87
93
100
110
118
127
133
140

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

151
152
156
160
173
178
182
186
190
204
209
213
218
225
230
237
243
249
255
260

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

269
277
280
283
288
297
302
308
312
322
326
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COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
ASPETTI GENERALI

Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una nuova specie arborea, a prescindere dagli aspetti produttivi,
bisogna valutare una serie di parametri quali:
 ambiente di coltivazione;
 organizzazione aziendale;
 fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, ecc.);
 strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
I terreni destinati alla coltivazione di fruttiferi devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a
500 m da discariche.
Messa a dimora delle piante
Il terreno non deve essere troppo umido, specie se argilloso. E’ bene somministrare dell’acqua al
momento della messa a dimora delle piante al fine di assestare naturalmente il terreno di riempimento
della buca attorno alle radici, senza compattarlo meccanicamente. La profondità di trapianto deve
rispettare quella delle radici in vivaio: il punto d’innesto non deve essere interrato per evitare fenomeni
di affrancamento e di marciumi radicali della pianta.
Concimazione d’impianto
In relazione all’esito delle analisi del terreno, in questa fase possono essere apportati correttivi (calce,
gesso, zolfo, ecc.) e ristabilito il giusto contenuto in sostanza organica. Con tale pratica si rifornisce il
terreno di fosforo (P) e potassio (K) in maniera da soddisfare le esigenze del frutteto nella successiva fase
di allevamento. In caso di limitata dotazione di sostanza organica, dovranno essere somministrati dai 500
ai 600 q/ha di letame maturo oppure dovrà essere realizzato del sovescio di leguminose concimato con
20-30 kg/ha di azoto. Prima della messa a dimora delle piante non vanno somministrati concimi azotati.
Concimazione di allevamento
Per evitare il rischio del dilavamento, durante la fase di allevamento, l’apporto di concimi azotati deve
essere frazionato in più interventi. Nei primi anni d’impianto si consiglia di localizzare il concime lungo i
filari.
Concimazione di produzione
L’apporto di concimi deve essere sempre modulato in relazione allo stato vegetativo della coltura, alla
produzione e all’epoca di maturazione dei frutti. La somministrazioni di concimi fosfatici e potassici dovrà
avvenire in autunno. Con la pratica della fertirrigazione (da favorire) le quantità dei nutrienti suggerite
possono essere ridotte.
Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali e limita i fenomeni di
stanchezza.
Non dovranno essere superate, annualmente, le dosi indicate nelle schede a dose standard riportate
per singola coltura
Un ragionevole metodo di accertamento è dato dalla diagnostica fogliare, secondo collaudati protocolli,
da ripetere almeno ogni 5 anni
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AGRUMI
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Franco di coltivazione
Drenaggio
Tessitura
pH
Salinità

preferibilmente almeno cm 60/80
cm;
buono, con rapido sgrondo delle
acque superficiali;
franco, franco-argilloso e francosabbioso;
6,5-7,5
inferiore a 1,5 mS/cm;
Parametri climatici

Temperatura minima

non inferiore a 0°C;

Umidità relativa

evitare le aree con forti umidità nel
periodo della fioritura – allegagione;

Vento

evitare zone eccessivamente ventose.

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Citrus aurantium L. (arancio amaro);
- Citrange troyer;
- Cirange carrizo;
- Citrange C35
- Poncirus trifogliata (Arancio Trifogliato);
- Poncirus trifogliata var. Flying Dragon;
- Alemow (Citrus macrophylla) (utilizzato solo per il limone).
Descrizione dei portinnesti consigliati
specie

Arancio amaro (Citrus
aurantium)

descrizione
L’arancio amaro è il portinnesto più usato nell’agrumicoltura pugliese.
Infatti, ha un apparato radicale profondo e tollera bene i terreni
calcarei. Necessita di terreni ben drenati, anche moderatamente
argillosi, purché non presentino ristagno idrico.
E’ tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E Fusarium spp. E
relativamente tollerante ai danni da freddo, conferendo questa
caratteristica al gentile.
L’affinità d’innesto è buona con tutte le specie e varietà di agrumi, ad
eccezione del limone Monachello, che presenta una disaffinità
ritardata nel tempo (10-15 anni)
Induce una buona produttività, associata ad ottima qualità dei frutti.
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Citrange troyer

Citrange Carrizo

Citrange C 35

Arancio Trifogliato (Poncirus
trifogliata)

Poncirus trifogliata var. Flying
Dragon

Alemow (Citrus macrophylla)

Ibrido di Citrus sinensis x Poncirus trifoliata dall’apparato radicale
profondo ed espanso, si adatta bene a tutti i tipi di terreno, eccetto
quelli molto calcarei, dove l’arancio amaro si comporta meglio.
E’ meno tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E di Fusarium
spp.
Presenta fenomeni di disaffinità con il limone Eureka e il Tangelo
Mapo.
Induce produttività abbondante, con ottime caratteristiche dei frutti.
E’ una selezione del precedente, da cui differisce per l’apparato
radicale più contenuto. E’ mediamente sensibile ai terreni calcarei,
tollera bene il freddo, conferendo tale caratteristica al gentile.
Ibrido come i precedenti rispetto ai quali mostra una vigoria inferiore
del 25%; molto produttivo, è più sensibile dei precedenti alla clorosi
ferrica ed ai terreni calcarei, per cui è da sconsigliare il suo utilizzo in
tali condizioni.
Ha apparato radicale profondo, adatto a terreni di medio impasto e
con basso contenuto di calcare. Ha elevata resistenza al freddo, come
anche ad infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium spp.
Meno vigoroso dell’arancio amaro, ha buona affinità con tutte le
varietà e conferisce caratteristiche ottime per quantità e qualità delle
produzioni.
Ha apparato radicale profondo e mal tollera i terreni calcarei.
Ha simili caratteristiche del precedente da cui differisce per il forte
effetto nanizzante; può essere utilizzato per la costituzione di impianti
fitti.
Presenta apparato radicale profondo e viene utilizzato quasi
esclusivamente per il limone: presenta elevata resistenza ai terreni
calcarei e salini oltre a buona resistenza a condizioni siccitose. E’
mediamente tollerante a infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium
spp. Conferisce elevata vigoria associata ad una buona produttività

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di agrumi sono da considerare le seguenti caratteristiche:
produttività;
caratteristiche organolettiche dei frutti;
buona pezzatura;
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di maturazione
suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili. A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano:
- gli ecotipi di “Biondo Comune del Gargano” e per l’ecotipo locale “Duretta del Gargano”, secondo
quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Arancia del Gargano»;
- i tipi stabilizzati della varietà “Femminello Comune” storicamente e commercialmente distinti in
“Limone a scorza gentile” e “Limone Oblungo” secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella
Denominazione IGP «Limone Femminello del Gargano»;
- le varietà “Comune”, “Fedele”, “Precoce di Massafra”(o “Spinoso”), “Grosso di Puglia”, “ISA”, “SRA
63”, “SRA 89”,secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP
«Clementine del Golfo di Taranto».
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre fenomeni di “stress” di trapianto è consigliabile effettuare la piantagione in primavera.
Nel caso si impiantino piantoni in fitocella o in contenitore è importante mantenere integra la zolla
attorno all’apparato radicale. Nelle zone ventose si consiglia l’utilizzo di barriere frangivento vive o morte
che proteggano l’impianto dai venti dominanti.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
La sistemazione dei singoli filari va fatta con orientamento nord-sud per una migliore intercettazione
dell’energia luminosa.
Il sesto di impianto della coltura consigliato è di 3-5 m sulla fila e 4-6 m tra le file. Esso va determinato in
relazione alla vigoria della specie ed all’habitus vegetativo della varietà.
Per le varietà apirene (in particolar modo clementine) bisogna prestare attenzione ad evitare nelle
adiacenze dell’impianto la presenza di specie impollinatrici che, a causa della fecondazione incrociata,
causerebbero la perdita totale o parziale dell’apirenia.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento consigliata è quella a globo o a chioma piena, impostando le piante ad un’altezza
non inferiore a 50 centimetri da terra. Queste forme di allevamento consentono di raggiungere, fra gli
altri, i seguenti obiettivi:
a) facilità delle operazioni colturali in particolare potatura e raccolta;
b) precoce entrata in produzione;
c) protezione di tronco e branche dall’eccessiva insolazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
POTATURA
Gli agrumi, in particolare mandarino e clementine, presentano un’elevata tendenza a ramificare e a
formare un grande numero di branche che spesso tendono a infoltire eccessivamente la chioma.
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La potatura negli agrumi nella fase di allevamento riveste grande importanza, in quanto le specie
coltivate assumono generalmente un habitus assurgente; gli interventi cesori andranno ridotti al minimo,
e saranno finalizzati all’asportazione dei succhioni ed ad un leggero diradamento dei rametti che si
sovrappongono, al fine di favorire la crescita e l’impalcatura delle branche principali.
In fase produttiva si consiglia di praticare interventi annuali, ricordando che gli agrumi, con la sola
eccezione del mandarino, in genere producono sui rami formatasi nell’anno precedente. Bisogna
asportare i succhioni dal tronco e dalle branche ed effettuare tagli di alleggerimento della chioma (in
special modo per specie vigorose come clementine e mandarini) finalizzati ad eliminare i rametti più
interni che tendono ad esaurirsi per la scarsa illuminazione o quelli che si sovrappongono, mantenendo
così un costante potenziale produttivo che preservi anche gli aspetti della qualità dei frutti.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note
I
I
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una produzione Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione delle
diverse condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE
I STANDARD: 120 kg/ha di N;I verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’anno precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in
eccessiva
vegetativa.

caso di
attività

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI
Quantitativo di P2O5 da Apporto di P2O5 standard in
sottrarre (-) alla dose standard: situazione
normale
per
una
produzione di: 24-36 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 20 kg/ha: in caso di terreni con

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti.

dotazione elevata.

INote incrementiI
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10

r 20 kg: con basso tenore di

sostanza organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
decrementi
I

Note
incrementiI
I
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 24-36 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

I

(barrare le opzioni adottate)

r 25 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 20 kg: nel caso di apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 140 kg/ha di di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
N;
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;

r 15 kg: in caso di forte

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI
INote incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
situazione
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
standard:
produzione di: 20-30 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
STANDARDI
I

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 30
t/ha;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti.

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 10 kg: con basso tenore di

sostanza organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
I decrementi

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 20-30 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 25 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 20 kg: nel caso di apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti;
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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La quantità dell’azoto va frazionata dalla ripresa vegetativa fino alla pre-invaiatura, con un numero di
interventi che varia in relazione al metodo irriguo utilizzato.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:

PARAMETRO
pH
Salinità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Boro
Cloro
Coliformi fecali
Coliformi totali

VALORE
6,5-7,6
< 2.500 mS/cm2
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
<8
0,5 -1
150 350 ppm
Assenza
< 1000 UFC/100 ml

Le esigenze idriche degli agrumi in ambienti meridionali prevedono un apporto medio di 3.000 ai 5.000
m3/ha. Queste dipendono da diversi fattori: tipo di terreno, densità di impianto, fisiologia della pianta,
stadio vegetativo, evapotraspirazione, fabbisogno della coltura.
In linea generale sono da evitare gli stress idrici (carenze ed eccessi) nel periodo tra la fioritura e la
cascola di giugno, durante la fase di accrescimento dei frutti gli stress idrici possono influenzare
negativamente la qualità della produzione.
E’ opportuno mantenere la zona di umettamento lontano dal tronco per evitare possibili marciumi del
colletto.
RACCOLTA
La raccolta va fatta a maturazione commerciale quando il terzo della superficie dei frutti ha raggiunto il
colore tipico della varietà. I frutti devono presentare un accettabile rapporto zuccheri / acidi.
Gli agrumi vanno raccolti quando il frutto è asciutto, manualmente con l’uso di forbici, con cura e perizia,
staccando il frutto con il calice (rosetta) e piccola porzione di peduncolo.
E’ consentito l’impiego di cere e/o prodotti conservanti ammessi dalla legislazione nazionale e
comunitaria, agenti esclusivamente all’esterno della buccia, senza alterare il sapore e l’odore tipico della
varietà.
Le arance da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità, vigenti
sull’intero territorio della Comunità Europea devono soddisfare i requisiti di qualità quali la pezzatura
grossa ed omogenea, polpa mediamente succosa o succosa, il colore tipico della varietà su almeno un
terzo della superficie, la grana medio fine e consiste della buccia, semi assenti o esigui, il gusto
apprezzabile e l’assenza di alterazioni, ammaccature e lesioni cicatrizzate.
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ALBICOCCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie

0°C
Dalla caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C
per il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità
Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature £7°C in
relazione alle diverse cultivar

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5; resistenza
al
calcare
attivo
<5%;
Nemaguard è resistente ai
nematodi galligeni Meloidogyne
spp.

Vigoria elevata, per cultivar non
troppo vigorose e con sesti
d’impianto ampi, con positiva
influenza su produttività e qualità
dei frutti. Conferisce longevità
agli alberi.

Manicot
(P. armeniaca)

Rustico in terreni calcarei,
pietrosi
e
son
scarsa
disponibilità
idrica,
teme
terreni pesanti ed argillosi, con
scarso drenaggio.
Tollerante ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., suscettibile a
Phytophthora cinammoni.

Induce una vigoria minore del
20% rispetto al franco di pesco,
induce elevata produttività e
migliora la colorazione ed il
tenore zuccherino dei frutti.

Mirabolano 29C
(P. cerasifera)

Si adatta bene ai terreni Vigoria <20% rispetto al franco,
calcarei e moderatamente buon ancoraggio e ridotta attività
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siccitosi, manifestando anche
una certa resistenza all’asfissia
radicale; manifesta resistenza
verso i nematodi galligeni
Meloidogyne
spp
e
Agrobacterium tumefaciens.

pollonifera; conferisce precoce
entrata in produzione, elevata
pezzatura dei frutti e buona
efficienza produttiva.

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con ristagni
idrici,
purché
non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare attivo.

Vigoria <10% del franco e <25%
rispetto a GF 677, consigliato per
impianti a sesti ridotti e forme di
allevamento poco espanse; per
cultivar vigorose e precoci;
attività pollonifera modesta,
conferisce maggiore colorazione
ai frutti ed un anticipo di
maturazione di alcuni giorni
rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei, con
elevata resistenza all’asfissia
radicale, resistente ai nematodi
galligeni Meloidogyne spp.,
tollerante a Pratylenchus spp.;
resistente a Phytophthora
cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco e
<30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo di maturazione rispetto
al franco, induce elevata
produttività e migliora la
colorazione
ed
il
tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche non
irrigui, alta resistenza all’asfissia
radicale, tollera fino al 10% di
calcare attivo;
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., ed a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria medio-alta: >10% rispetto
al franco, <10% rispetto al GF 677
e <15% rispetto al Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di albicocco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche organolettiche dei frutti;
- buona pezzatura;
- resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
- epoca di fioritura e maturazione
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
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Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a
vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora di
piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a regime
per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

In Volume
Vaso classico
5,0
6,0
3,0
5,0
333
667
Vaso semi-libero
4.5
5.0
3.5
4.0
500
635
A parete
Y trasversale*
4.5
5.0
1.5
2.5
800
1480
*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.

POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura cambia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
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Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa
50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che
distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti
e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Con la forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e
voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità
degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali – potatura, diradamento e raccolta.
Messo a dimora l’astone, si capitozza a 40-50 cm, attendendo lo sviluppo dei germogli al di sotto del
taglio. Durante il mese di maggio si opera una prima selezione dei germogli, conservandone i 3-5 più
vigorosi, ben posizionati e distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si
favorisce il mantenimento di una minor altezza della pianta, impostando il primo palco molto vicino al
suolo e la differenziazione a fiore delle gemme sui rami anticipati. Con la potatura invernale saranno
eliminati i rami sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano
nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in poco
tempo la forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Forme in parete
Per ottenere la forma di allevamento ad Y trasversale, è necessario capitozzare l’astone a circa 40 cm dal
terreno. Per tale motivo è fondamentale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati.
In questo caso è consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due
gemme. In entrambi i casi, i due germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati
verso l’interfilare a coprire l’infrastruttura costruita.
L’albicocco presentando ripetuti flussi vegetativi annuali, un’abbondante emissione di rami laterali ed una
propensione naturale alla curvatura dei rami, coltivato con questa forma di allevamento richiede sistemi
di sostegno.
La formazione ed il mantenimento della forma ad Y richiede, inoltre, continui e tempestivi interventi di
potatura verde per mantenere la vegetazione e la zona produttiva lungo tutta la struttura.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre
la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il
mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
L’albicocco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi, in generale rami
anticipati e brindilli forniscono frutti di minor qualità.
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Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare
un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale per razionalizzare
l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e per una migliore qualità dei frutti. Maggiore è la
densità d’impianto, tanto più importante è l’accurata potatura verde, anche ripetuta più volte nel corso
della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva. Infatti,
l’esecuzione di tale intervento subito dopo la raccolta, favorisce una maggior intercettazione della luce e,
di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

ALBICOCCO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 75 kg/ha di N; è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

(barrare le opzioni adottate)

r 25 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 16
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

25

15

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

25

40

Post raccolta

20

20
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ALBICOCCO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
con dotazione normale;
produzioni superiori a 16
t/ha.
t/ha;
r 40 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di scarsa
con dotazione scarsa;
dotazione di sostanza
r 80 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni ad
r 15 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
con dotazione elevata.
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

15

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

25
20
40

25
20
45
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ALBICOCCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 10-16 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 90 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
dotazione normale;
produzioni superiori a 16
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 35 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

Bottoni rosa
Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

10
20
40
30

10
20
40
30

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI DI RIFERIMENTO
6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza
< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per l’albicocco sono compresi tra i
2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento
della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica necessaria normalmente per produrre frutti di qualità, per regolare
la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più
pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima
dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di
un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per l’albicocco, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del processo produttivo.
Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica varietà, oltre che dalla sua
definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per consumo fresco o per trasformazione
industriale. Pertanto, l’individuazione del momento propizio per la raccolta deve tenere conto dei
seguenti parametri:
- durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
- contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
- pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben puliti,
ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar, data di
raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale di
lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il trasporto del
prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di impianti di
refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le albicocche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio
con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata o
comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling curando, in
quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le albicocche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata (optimun 0°C)
ed U.R. pari al 90-95%.
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CILIEGIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione

preferibilmente almeno 30 - 50 cm;

Drenaggio

buono, con rapido sgrondo delle acque;

Tessitura

da evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità;

pH

6,5-8,2;

Conducibilità

inferiore a 2,5 mS/cm;

Parametri climatici
Temperatura minima:

non inferiore a –2°C nel periodo di fioritura;

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per il
soddisfacimento del fabbisogno in freddo;
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C;
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 400 alle 800 ore/anno di temperature £ 7°C in relazione
alle diverse cultivar;

MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
Ad integrazione di quanto previsto nei Principi Generali è consigliata l’adozione delle seguenti pratiche:
- impiego di organismi utili;
- favorire lo sviluppo di piante spontanee con fioriture scalari per incrementare la popolazione di
api e altri insetti pronubi;
- favorire ed incrementare lo sviluppo e la diffusione di entomofauna utile.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Prunus mahaleb da seme (megaleppo o ciliegio di S. Lucia)
- SL 64 (Prunus mahaleb propagato vegetativamente)
- Gisela Ò 6 - GI148-1
- MaxMa Delbard® 14 Brokforest
- Weiroot® 158
- MaxMa ® 60 - Broksec*
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Specie

Adattamento alle condizioni pedologiche

Magaleppo (P. mahaleb)
SL 64

L’apparato radicale è di tipo fittonante,
poco ramificato; si sviluppa molto in
profondità. Attività pollonifera assente,
ottimo ancoraggio.
Predilige terreni sciolti, ben drenati,
leggeri, molto tollerante al calcare attivo.
Buon comportamento agronomico in
condizioni di scarsa disponibilità idrica.
Molto sensibile all’asfissia radicale. Non
adatto al ristoppio. Sensibile a
Phytophthora spp, al marciume radicale
fibroso (Armillaria mellea) ed al marcime
radicale lanoso (Rosellinia necatrix).

L’apparato radicale presenta radici di
Gisela® 6 - GI148-1*
(Prunus
cerasus
(cv. buon sviluppo, piuttosto superficiali.
Schattenmorelle) x Prunus Attività pollonifera pressochè assente.
Discreto l’ancoraggio.
canescens)
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
purchè fertili e irrigui. Risulta
mediamente tollerante a condizioni di
asfissia radicale, adatto a suoli clorosanti,
non adatto a terreni siccitosi. Piuttosto
sensibile alle carenze idriche. Risulta
sensibile al marciume radicale fibroso
(Armillaria mellea) ed al marciume del
colletto (Phytophthora cactorum).

MaxMa Delbard®
Brokforest*

14

– L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici,
abbondantemente ramificate. Attività
(Probabile ibrido di Prunus pollonifera scarsa ed ottimo l’ancoraggio.
mahaleb x Prunus avium)
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
compresi quelli tendenzialmente pesanti.
Risulta resistente a terreni calcarei e a
situazioni di scarsa disponibilità idrica.
Non adatto a terreni siccitosi.

Comportamento agronomico
Buona l’affinità verso le
principali varietà di ciliegio
dolce. La vigoria può variare
dall’80 al 90% rispetto al franco
(P. avium). Le epoche di fioritura
risultano leggermente anticipate
rispetto al franco. Induce una
messa a frutto mediamente
precoce. Buona produttività ed
efficienza produttiva, conferisce
ai frutti una buona pezzatura e
un’elevata qualità. Soggetto
idoneo a ceraseti specializzati,
anche non irrigui, con densità
d’impianto medio-elevate (500800 piante/ha).
La vigoria indotta è inferiore del
60-80% rispetto al franco;
modifica
il
portamento
dell’albero
rendendolo
più
aperto. Le epoche di fioritura e
maturazione sono leggermente
ritardate rispetto al franco.
Messa a frutto molto precoce ed
elevati livelli di fruttificazione
con alta efficienza produttiva
dell’albero. Conferisce ai frutti
buona pezzatura e qualità,
parametri
comunque
fortemente condizionati dal
carico produttivo della pianta,
dagli apporti idrici e nutrizionali
e da adeguati interventi di
potatura. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati e irrigui con
alte densità d’impianto (800 –
1.200 alb./ha).
La vigoria indotta è in funzione
della varietà e delle condizioni
pedologiche e può variare dal 70
al 90% rispetto al franco (Prunus
avium). Rispetto a quest’ultimo
soggetto, tende a indurre una
maggiore ramificazione alle
piante. Le epoche di fioritura e di
maturazione sono leggermente
ritardate rispetto al franco.
Induce una messa a frutto
precoce ed elevati livelli di
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fruttificazione; buona l’efficienza
produttiva. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati con densità
d’impianto medio-elevate (600800 piante/ha).

MaxMa Delbard®
Broksec*

60

- L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici
con folto capillizio. Attività pollonifera
(Probabile ibrido di Prunus nulla ed ottimo l’ancoraggio.
mahaleb x Prunus avium)
Si adatta bene a un’ampia gamma di tipi
di
suolo,
compresi
quelli
tendenzialmente pesanti e quelli
scheletrici. Risulta resistente a terreni
calcarei ed in situazioni di scarsa
disponibilità idrica. Mediamente adatto
anche in suoli poveri. Risulta resistente a
Phytophthora
cambivora
e
P.
megasperma.
Weiroot® 158
Bassa vigoria, attività pollonifera medioscarsa, dal buon ancoraggio; predilige
(P. cerasus)
terreni fertili ma non pesanti e con
ristagni idrici;

La vigoria indotta è elevata,
superiore (+10-20%) rispetto al
franco (Prunus avium). La messa
a frutto è simile a quella del
franco mentre la produttività
risulta
superiore;
scarsa
l’efficienza produttiva, specie nei
primi anni di fruttificazione. La
qualità dei frutti risulta ottima.
Soggetto idoneo a ceraseti
specializzati densità d’impianto
media (circa 500 piante/ha).
Questo portinnesto non è affine
con tutte le varietà di ciliegio
dolce.
La vigoria indotta è di circa il
40% inferiore al
franco.
Favorisce un maggior angolo
d’inserzione delle branche I
frutti sono di buona qualità con
precocità di raccolta di qualche
giorni rispetto a Gisela 5.
Soggetto idoneo a ceraseti
specializzati densità d’impianto
medio-elevata
(circa
800
piante/ha).

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per il ciliegio sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- soddisfacimento del fabbisogno in freddo in relazione all’areale di coltivazione;
- produttività;
- consociazione di varietà diverse per l’impollinazione;
- caratteristiche organolettiche;
- buona pezzatura;
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-

-

resistenza allo spacco da pioggia (craking)
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di fioritura e maturazione (quest’ultimo parametro per le diverse cultivar riveste un
importantissimo valore. Infatti, con un’oculata scelta varietale è possibile sfuggire l’infestazione della
mosca, con indubbi vantaggi sulle possibilità di operare nel contesto di metodiche a basso impatto
ambientale);
suscettibilità a patogeni e parassiti.

Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Nella costituzione di un ciliegeto la presenza di piante della varietà impollinatrice non deve essere al di
sotto del 30% del totale degli astoni impiantati con disposizione uniforme nell’appezzamento.
L’attuale cerasicoltura suggerisce la costituzione di impianti multivarietali, con piante di differenti varietà
disposte su diversi filari. In tal modo viene esaltata l’impollinazione incrociata, specie se le varietà
compatibili sono disposte su filari contigui.
Per una corretta impollinazione, (per il ciliegio esclusivamente entomofila), è auspicabile l’utilizzo di 3-5
alveari/ha, da disporre in maniera casuale nell’appezzamento.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
La pianta di ciliegio lasciata libera di crescere senza alcun intervento cesorio, assume la tipica forma di un
triangolo con il vertice verso il terreno, con la base +/- ampia in relazione all’habitus varietale.
L’evoluzione di questa forma libera è il “vaso” con le diverse varianti che, in generale, ben si adatta per la
realizzazione di impianti protetti con teli o film plastici per la difesa dei danni da grandine e pioggia.
Forma di allevamento
Vaso basso multibranche
Vaso multiasse
Fusetto

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min. I Max
Min I Max
5,0
3,0
4,5 I
5,5
3,0 I 3,50
4,0 I
5,0
1,5 I 2,5

N. di piante/ha
Min.
520
800

I

Max

I

740
1667

667

I

74

21806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Vaso basso multibranche
Nel vaso multibranche, più comunemente conosciuto come vasetto catalano, le piante vengono
implacate molto basse a circa 25-30 cm dal suolo e non superano l’altezza massima di 2,5 mt.
Questa forma di allevamento assicura diversi vantaggi:
 sviluppo contenuto della pianta
 rapida entrata in produzione
 ridotto fabbisogno di manodopera per potatura e possibilità di potatura meccanica (topping)
 raccolta dei frutti direttamente da terra
Al momento della messa a dimora è necessario effettuare il raccorciamento dell’astone a 25-30 cm dal
terreno, lasciando un adeguato numero di gemme a legno.
Dei germogli che si svilupperanno verranno eliminati quelli basali, scegliendo i 4-5 più vigorosi che
verranno successivamente cimati a circa 50 cm di lunghezza; nel corso della primo anno di crescita, se le
piante sono ben gestite, è possibile eseguire una o due cimature, sempre raccorciando i germogli a 40-50
cm di lunghezza.
Durante la primavera del secondo anno, andranno spuntati i rami dell’anno a 30-40 cm dall’ultimo taglio,
lasciando integri tutti quelli che non hanno raggiunto tali dimensioni. E’ necessario, inoltre, eliminare o
raccorciare i germogli interni alla chioma per favorire una migliore illuminazione e arieggiamento.
A partire dal terzo anno potranno essere osservati i seguenti criteri generali:
 Varietà autofertili caratterizzate da precoce entrata in produzione: raccorciare i rami assurgenti
durante la fioritura e non intervenire su quelli orizzontali che potranno già produrre.
 Varietà caratterizzate da ritardata entrata in produzione: leggero raccorciamento in primavera dei
rami dell’anno ed eliminazione di quelli interni in sovrannumero.
 Varietà molto produttive con habitus assurgente: in considerazione della loro limitata
ramificazione, è necessario raccorciare i rami verticali 1-2 volte durante la stagione vegetativa, al
fine di conferire loro una giusta inclinazione.
Potature in post raccolta:
 potatura verde finalizzata alla eliminazione e/o accorciamento dei succhioni, al fine di favorire
una buona illuminazione e arieggiamento della chioma;
 autunno, riduzione dell’altezza degli alberi a circa 2,3-2,5 m, intervenendo sulle branche principali,
anche meccanicamente.
Si evidenzia che la potatura estiva permette:
 una rapida cicatrizzazione dei tagli, aspetto molto importante per il ciliegio considerata la
suscettibilità del legno agli attacchi di patogeni fungini;
 la mancata emissione di ricacci vigorosi;
 una buona differenziazione a fiore delle gemme.
Vaso multiasse
Per la realizzazione del vaso multiasse non viene effettuata la cimatura delle branche (potatura “lunga”);
questo consente insieme ad idonei interventi di piegatura dei rami e delle branche, un anticipo
dell’entrata in produzione, grazie ad una più precoce ed intensa differenziazione dei dardi.
D’altra parte c’è il rischio di una eccessiva fruttificazione a scapito della qualità del prodotto, questo può
determinare la richiesta di interventi di potatura finalizzati all’eliminazione e/o raccorciamento delle
branchette fruttifere in eccesso. Nei casi in cui non sia sufficiente, la regolazione del carico di frutti può
essere eseguita attraverso l’eliminazione manuale dei dardi in sovrannumero.
Al momento della messa a dimora si provvede al raccorciamento dell’astone a circa 30 cm, lasciando un
adeguato numero di gemme a legno; tutti i germogli emessi vengono mantenuti per la formazione di
altrettanti assi produttivi.
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Nelle operazioni di curvatura-piegatura dei rami e delle branchette è necessario fare molta attenzione al
vigore delle piante (proprio dalla varietà e/o indotto dal portinnesto), normalmente le piegature
dovranno avere un angolo tanto maggiore, quanto più vigorosa sarà la varietà. Inclinazioni eccessive
possono ridurre la crescita e sbilanciare l’equilibrio vegeto-produttivo a favore di un’eccessiva formazione
di gemme a fiore e quindi di frutti. Nelle varietà con portamento assurgente, piegature eccessive possono
inoltre favorire l’emissione di succhioni superflui in corrispondenza dei punti di massima curvatura.
Nella costituzione di ceraseti specializzati e intensivi con gestione delle piante prevalentemente da terra,
l’adozione del vaso multi-asse trova migliori applicazioni con l’utilizzo di portinnesti semi-nanizzanti (per
es. MaxMa 14) o con l’utilizzo del magaleppo in terreni poveri e comunque senza eccessivi stimoli che
incrementano la vigoria.
Fusetto
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette disposte su
360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano più corte verso
l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è scarsità di
gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed allevare poi il
germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a partire da 40 cm
circa dall’inserzione, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la potatura verde del 2°
anno si elimineranno i rametti assurgenti e quelli concorrenti con la cima e si tenderà ad aprire le branche
con tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale con apertura adeguata. A partire dal
3° o 4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e potranno iniziarsi i tagli di ritorno e la
normale potatura di produzione.
In considerazione dell’espansione della coltivazione del ciliegio anche in aree differenti da quelle
tradizionali, caratterizzate spesso da terreni più fertili, possono essere adottati sistemi d’impianto a
maggiore densità, che rendono più agevole l’istallazione di strutture per la protezione da pioggia e
grandine.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

CILIEGIO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 7-11 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 50
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 15 kg: se si prevedono

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:

produzioni superiori a 11
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

15

Post-fioritura

35

Invaiatura

25

Post raccolta

25
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CILIEGIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
con dotazione normale;
produzioni superiori a 11 t/ha;
r 40 kg/ha: in caso di terreni
t/ha.
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
r 60 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 15 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

20

Invaiatura

35

Post raccolta

35
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CILIEGIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 7 t/ha;
dotazione normale;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 30 kg: con apporto di
dotazione scarsa;
ammendanti.
r 20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11
t/ha.

r 20

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

15

Invaiatura

35

Post raccolta

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH

6,5-8.0

Conducibilità elettrica

< 1500 microS/cm

Salinità

< 1.0 g/l

SAR

<6

Cloruri

< 5 me/l *

Boro

< 1 ppm (limite massimo)

Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 1000 UFC/100 ml
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* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il ciliegio sono compresi tra
2.000 - 2.500 m3/ha.
Si raccomanda di praticare l’irrigazione con turni brevi e con volumi di acqua modesti per assicurare un
più facile e continuo assorbimento dell’acqua da parte della pianta.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, dell’invaiatura e
della maturazione, e nella fase di post-raccolta (giugno –luglio), quando avviene la differenziazione delle
gemme a fiore.

RACCOLTA
La raccolta dei frutti va fatta a maturazione commerciale, quando la drupa ha raggiunto il colore tipico
della varietà e presenta le migliori caratteristiche.
I parametri da tenere in considerazione sono il colore di fondo dell’epicarpo e la durezza della polpa.
Le ciliegie da mensa vanno raccolte manualmente staccando il frutto con il peduncolo nelle ore meno
calde della giornata.
I frutti devono essere raccolti in maniera da ridurre al massimo i danni meccanici, garantendo le
caratteristiche estetiche degli stessi. Immediatamente dopo la raccolta, prima del trasferimento alla
centrale di lavorazione, che deve avvenire entro 2 - 4 ore, questi devono essere mantenuti in zone
fresche, arieggiate ed ombreggiate.
Le ciliegie da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità vigenti
sull’intero territorio della Comunità Europea, devono soddisfare i requisiti di qualità quali omogeneità di
pezzatura, consistenza della polpa, il colore tipico della varietà, il nocciolo piccolo, il gusto apprezzabile e
l’assenza di alterazioni.
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FICO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Il fico ha una discreta adattabilità ai diversi tipi di suolo, benché i migliori risultati produttivi si ottengono
in terreni ben drenati, con discreto contenuto di humus, elementi nutritivi, calcio e ph 6 - 7,8. La specie
tollera, inoltre, una certa presenza di calcare e di salinità.
I suoli compatti e freddi risultano i meno adatti, in quanto la pianta che è molto sensibile all'asfissia
radicale.
Parametri climatici
La pianta richiede inverni miti, potendo essere danneggiata dalle basse temperature invernali, tollera la
carenza idrica, grazie ad un apparato radicale piuttosto espanso e ramificato in profondità.
Privilegia le esposizioni soleggiate, anche se la prolungata siccità e le temperature elevate possono
influenzare negativamente la pezzatura e la qualità dei frutti.
Piogge in fase di maturazione possono provocare spaccature e irrancidimenti, influendo negativamente
sulla qualità della produzione.
Le gelate primaverili tardive e le brinate, risultano molto dannose, potendo causare aborti fiorali,
spaccature nella corteccia oltre a determinare la riduzione della popolazione della blastofaga necessaria
per l'impollinazione nelle cv caprificande.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Il fico viene quasi sempre moltiplicato per talea legnosa, grazie all’elevata capacità di radicazione,
prelevando dalle piante madri rami o succhioni privi di gemme apicali a fine inverno, della lunghezza di
almeno 50 cm e diametro alla base di 2-5 cm. Per motivi fitosanitari e per il crescente interesse rivolto ad
impianti specializzati, è sempre più diffuso l’impiego di talee radicate ottenute per propagazione in vivai
specializzati.
Anche l’utilizzo di polloni radicati, tecnica più usata in passato, dà buoni risultati, soprattutto se questi
sono provvisti di radici proprie
In ogni caso, molta attenzione deve essere prestata per la scelta del materiale di propagazione, prelevato
da piante madre immuni soprattutto dalle virosi (virus del mosaico), controllando lo stato sanitario della
pianta da cui si preleva il materiale di propagazione, durante la fase vegetativa.
Qualora si voglia cambiare varietà è possibile ricorrere alla pratica dell’innesto: innesto a gemma
vegetante, a zufolo, doppio spacco inglese o a corona.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le varietà di fico si distinguono in base a:
- colore della buccia: può presentarsi scura tendente al violaceo, oppure, chiara e verdognola
tendente al giallo;
- numero di fruttificazioni: “unifera", "bifera" e "trifere"
Nella realizzazione di nuovi impianti è opportuno considerare la destinazione del prodotto:
81

21813

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
- per il consumo fresco, sono da preferire fioroni e fichi veri di cultivar a frutto dolce, pezzatura grossa,
buccia sottile e tenera ma resistente alle manipolazioni e ai trasporti e con acheni fini e vuoti. La
precocità di maturazione è una caratteristica molto apprezzata soprattutto per i fioroni.
- per l’essiccazione, sono da preferire cultivar con fichi di pezzatura media, buccia intera, sottile ed
elastica di colore giallo o verde chiaro, polpa dolce e mielata con acheni vuoti e fini;
- per la produzione di sciroppati, sono da preferire fichi a polpa consistente, ostiolo chiuso, buccia chiara,
acheni vuoti e fini.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Nel fico domestico ogni generazione di fiori porta alla formazione di fichi eduli. La prima generazione di
fiori dà luogo ai “fioroni”, la seconda ai “fichi veri” o “forniti”. Talvolta, può verificarsi una terza
generazione autunnale di “fichi veri”, soprattutto nelle varietà vernili.
I veri frutti botanici sono costituiti dai granelli diffusi nella polpa (acheni), all’interno dei quali c’è il vero
seme.
I fioroni, prendono origine dalle gemme a frutto formatesi nell’anno precedente, portate dal legno di un
anno, maturano a fine giugno-inizi di luglio, e alimentano quasi esclusivamente il mercato del fresco.
I forniti prendono origine invece dalle gemme a frutto che si formano sui germogli dell’anno e maturano
nell’anno stesso: si formano all’ascella delle foglie, e dalle gemme miste situate sia nella parte centrale
che centro apicale; essi sono destinati sia al mercato del fresco che a quello dell’essiccato
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora di talee o di piante a radice nuda, è preferibile effettuarla in autunno-inizio inverno, in
quanto l'apporto idrico naturale stagionale, potrà favorire un buon attecchimento e approfondimento
dell'apparato radicale. Sono sconsigliati pertanto gli impianti primaverili, ove non sia possibile effettuare
apporti idrici.
Utilizzando piantine in fitocella si potrebbe trapiantare in quasi tutto l’arco dell’anno, nel periodo estivo
sono necessarie, comunque, maggiori attenzioni. I periodi più favorevoli sono l’autunno e la primavera,
ma è preferibile procedere alla messa a dimora in ottobre-novembre, dopo la caduta delle foglie.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale;
- disponibilità irrigua.
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Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
I sesti e le distanze di impianto possono variare da m 6x4 a m 8x4 in funzione in funzione degli aspetti
sopra richiamati.
L'impollinazione
Molte varietà di fico domestico producono fichi per via partenocarpica (autofertili), ma possono
avvantaggiarsi dell'impollinazione producendo fichi di maggiore pezzatura.
L'impollinazione e la fecondazione sono assicurate dal piccolo imenottero Blastophaga psenes, specie che
vive prevalentemente nel fico selvatico (caprifico) in cui si accresce, si sviluppa e si accoppia. Nei fichi
delle varietà coltivate, spesso la blastofaga non riesce ad ovideporre, per cui per garantire
l'impollinazione può essere conveniente piantare all’interno dell’impianto alcune piante di fico selvatico
in cui si susseguono le generazioni di blastofaga.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d'allevamento consigliata è il vaso basso, con piante impalcate ad un'altezza media di 40-50 cm.
fino ad un massimo di 70-80 cm.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura di formazione ha lo scopo di conferire alle piante di fico la forma di allevamento prefissata, la
quale deve garantire una struttura che consenta elevate produzioni, esalti l’efficienza fotosintetica della
chioma, faciliti le operazioni colturali. Poste a dimora, le piantine vengono fatte crescere liberamente
almeno per circa un anno, avendo cura di eliminare eventuali succhioni lungo il tronco. Alla fine del primo
anno, se la pianta ha raggiunto l’altezza idonea ed ha emesso germogli tra 40 e 80 cm da terra, si potrà
procedere alla selezione di quelli destinati a formare le future branche primarie eliminando quelli
soprannumerari. Se la pianta ha superato l’altezza massima dell’impalcatura voluta, si procede al taglio
per impalcarla ai prescritti 40-80 cm, il taglio favorisce l’emissione dei germogli laterali, che saranno
spuntati nel secondo anno di vegetazione, alla lunghezza di 50-60 cm, questo faciliterà l’emissione di altri
germogli.
POTATURA DI PRODUZIONE
Ha l’obiettivo di mantenere un giusto equilibrio tra produzione di frutti e vigoria della pianta, rinnovare la
chioma, tenendola aperta e bassa per facilitare le operazioni di raccolta, eliminare le parti secche e
malate. La potatura varia a seconda del tipo di fruttificazione e della destinazione commerciale del
prodotto. Per favorire la produzione di «fioroni», che si formano sui rami di un anno, conviene in inverno
eliminare la gemma posta alla sua estremità in modo che il ramo possa dare origine a tanti germogli che
diventeranno produttivi l’ anno successivo. Se invece si vogliono ottenere abbondanti «fichi veri» (i
cosiddetti «fòrniti») conviene, a fine inverno, accorciare ad un terzo i rami che hanno prodotto e
stimolare così la formazione di germogli, produttivi nella primavera successiva. La potatura annuale si
effettua solitamente a fine inverno, quando non c’è più pericolo di gelate.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
83

21815

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 15-22 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
r 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 22
produzioni inferiori a 15
t/ha;
t/ha;
r 15 kg: in caso di scarsa
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
dotazione di sostanza
organica;
organica ;
r 15 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
r 15 kg: nel caso di apporto
r 15 kg: in caso di forte
di ammendante nell’anno
lisciviazione dovuta a surplus
precedente;
pluviometrico in specifici
r 15 kg: in caso di eccessiva
periodi dell’anno (es. pioggia
attività vegetativa.
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno: 40 Kg/ha.
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INote decrementi

FICO – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 15-22 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
con dotazione normale;
produzioni superiori a 22
t/ha.
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
r 130 kg/ha: in caso di terreni
organica ;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni ad
r 20 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Note
I decrementi

FICO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 15-22 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

I

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
dotazione normale;
produzioni superiori a 16
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti.
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In annate caratterizzate da scarsa piovosità, si rendono necessari 2-3 interventi irrigui di soccorso. In
prossimità dell’inizio della raccolta è consigliabile somministrare volumi ridotti, in quanto un apporto
idrico eccessivo, soprattutto dopo un periodo di siccità estiva, potrebbe favorire la spaccatura dei frutti.
Relativamente alla scelta dell’impianto irriguo questa ricade ormai esclusivamente su quello sottochioma
con sistemi microirrigui.
Piogge estive battenti e irrigazioni con sistemi a pioggia durante la fase di maturazione, causano forti
perdite di prodotto per spaccature, muffe e irrancidimenti.
RACCOLTA
Il momento della raccolta riveste grande importanza. Per la raccolta manuale, soprattutto per il prodotto
fresco è necessario utilizzare manodopera esperta, poiché una pressione eccessiva delle dita
sull'epidermide può causare annerimenti, inoltre, il frutto deve essere muniti del peduncolo al fine di
evitare deprezzamento del prodotto. I fioroni, si raccolgono normalmente a turni di 2-3 giorni.
La raccolta di fichi da destinare all’essiccazione avviene quando il prodotto è leggermente appassito,
normalmente si effettuano 3 a 5 passaggi. I frutti freschi possono essere refrigerati per 10-30 giorni, con
temperature di 1-2.
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FRAGOLA
SUOLO

La fragola pur preferendo suoli sciolti e con buona dotazione di sostanza organica, si adatta a quasi tutti i tipi di
terreno, purché ben lavorati e drenati. È necessario, in ogni caso, evitare ristagni idrici, principale causa di asfissia
radicale e di attacchi fungini all’apparato radicale.
Il terreno idoneo per la coltivazione della fragola è subacido, con pH ottimale compreso tra 5,5 e 6,5, non tollera,
invece, terreni con pH superiori a 7. Il contenuto in calcare attivo deve essere inferiore al 5-6%. La fragola presenta
un’elevata sensibilità alla salinità del terreno, prima di procedere all’impianto, oltre agli altri parametri, deve essere
rilevata la salinità del terreno (conducibilità elettrica) ed in particolare la percentuale di sodio scambiabile (E.S.P.),
essendo la fragola molto sensibile alla presenza nel terreno di sali solubili (tab. 1).

Tab. 1 - Riduzione percentuale della produzione della fragola in base ai diversi livelli di
conducibilità (ECe in mS/cm)
Riduzione di produzione

0%

10%

ECe mS/cm

1,0

1,5

Fonte: Le analisi del terreno, M. Perelli. Informatore Agrario 6/87

25%

I1,8

50%

I3,0 I

ESIGENZE CLIMATICHE

La fragola è una specie che si adatta bene al clima mediterraneo. La temperatura ottimale per la crescita è
compresa tra 10 e 13°C durante la notte e tra 18 e 22°C durante il giorno, la temperatura minima critica alla
fioritura è tra -2 e 0° C, la temperatura critica per l’attività vegetativa 6°C, la temperatura massima in coltura
protetta è tra 25 e 30°C. Sbalzi termici durante la fioritura favoriscono la malformazione dei frutti. Per favorire
l’impollinazione, l’umidità relativa deve essere inferiore al 60%.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE

La scelta varietale deve essere effettuata prendendo in considerazione non solo l'adattabilità alle condizioni
climatiche della zona di coltivazione e le caratteristiche intrinseche della cultivar, ma anche il mercato di
destinazione.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e
qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.

IMPIANTO

L' impianto, può essere effettuato utilizzando piante frigoconservate o piante fresche. L’impianto con piante
frigoconservate viene effettuato in estate (agosto - inizio settembre) per le produzioni primaverili. Le piantine
vengono normalmente prelevate dal frigorifero 1-2 giorni prima del trapianto, avendo cura di aprire le confezioni
per consentirne l'arieggiamento e un graduale disgelo, controllando che vi sia un sufficiente stato di idratazione.
L'impiego di piante fresche (stoloni vegetanti o cime radicate), rispetto alle piante frigoconservate, consente un
anticipo di maturazione di 20 -30 giorni circa, una maggior costanza della pezzatura del frutto ed un minor costo di
produzione. Le prestazioni produttive della pianta fresca risultano, comunque, inferiori a quelle frigoconservate,
per cui è buona norma adottare una maggiore densità di piantagione, per compensare, seppur parzialmente, le
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minori produzioni. E' buona norma effettuare il trapianto entro la fine di settembre-inizio ottobre utilizzando
piante ricche di sostanze di riserva e con buon sviluppo delle foglie, al fine di non compromettere la precocità e
produttività dell’impianto. Le piante utilizzate devono essere sufficientemente turgide, pertanto è necessario
bagnare più volte al giorno le radici, evitando comunque la bagnatura per lungo tempo le foglie al fine di prevenire
fenomeni di ingiallimento e/o marcescenza. Normalmente le piante vegetanti vengono messe a dimora con tutte le
foglie e apparato radicale integro, se non eccessivamente lungo, avendo cura di interrare le piantine in modo che il
colletto sia a livello del terreno.
SESTI DI IMPIANTO
I sesti di impianto variano in funzione del tipo di terreno, varietà utilizzata, attrezzatura disponibile, impianti di
irrigazione, ecc., ma principalmente in funzione del tipo di piante utilizzate (piante fresche o frigoconservate).
Quando si utilizzano piante fresche è consigliabile l'impiego di film plastico con bine aventi sesto 20 x 30 cm per un
investimento di 75-80.000 piante/ha, considerando il minor sviluppo di questa tipologia di piante. Quando si
utilizzano piante frigoconservate è buona norma fare uso di film plastico con bine aventi sesto 25 x 30 cm, per un
investimento di 60.000-65.000 piante/ha.
La disposizione delle bine in direzione Nord-Sud, consente una distribuzione più uniforme della luce ed una
migliore ventilazione nei tunnel, condizioni queste favorevoli sia ad una buona impollinazione sia a ridurre i rischi di
infezioni da Botrytis.
SISTEMI DI COPERTURA
La fragola si può coltivare in tunnel di piccole dimensioni o in tunnel serra. Nei tunnel di piccole dimensioni,
generalmente alti 50-80 cm e larghi 60-90 cm, si assiste a notevoli escursioni termiche fra la notte e il giorno e,
soprattutto nelle giornate soleggiate, si verificano fenomeni di condensa, per cui è necessario aprire i tunnel per
assicurarne l'arieggiamento, oppure, è possibile ricorrere all'uso di teli forati. Al verificarsi di temperature basse
queste strutture non offrono sufficiente riparo.
I tunnel serra, a volte raggruppati, sono di dimensioni variabili da 5 a 5,50 m di larghezza e 2-3 m di altezza (in
gronda) e 30-50 m di lunghezza, con possibilità di apertura laterale. Il materiale di protezione, in P.E., E.V.A.,
Poliestrusi, ecc., si posizionano normalmente in gennaio quando si utilizzano piante frigoconservate ed entro il
mese si novembre quando si utilizzano piante fresche.
Il film plastico di copertura apribile ai lati del tunnel, consente un arieggiamento ottimale delle piante, la
regolazione della temperatura e dell’umidità interna. Con l'aumento delle temperature, soprattutto quando si
raggiungono temperature interne di 30°C circa, è buona norma arieggiare le strutture, oltre che per abbassare le
temperature, anche per evitare fenomeni di condensa, che possono portare alla scottatura delle fragole e favorire
la diffusione di Botrytis. Un buon arieggiamento consente un ricambio d’aria e una rapida asciugatura delle piante,
con conseguente contenimento dei marciumi dei frutti. L'arieggiamento dei tunnel serra favorisce, inoltre,
l'impollinazione, i cui valori ottimali sono una temperatura di 20°C circa e umidità relativa del 60%. In particolare
durante la fioritura la temperatura non deve superare i 25-27°C e l’umidità deve essere al disotto del 50%, per
consentire una perfetta fecondazione dei fiori e limitare al massimo le malformazioni dei frutti allegati.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La fragola è una specie molto sensibile ai ristagni di umidità, in condizioni di terreno umido e asfittico è facilmente
soggetta ad attacchi di Phytophthora, Rhizoctonia e Verticillium. E' particolarmente importante, pertanto, curare

88

21820

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
la sistemazione del terreno, prestando particolare attenzione alla realizzazione di un’efficiente rete di fossi di scolo
o di drenaggio.
Baulatura e pacciamatura
Viene eseguita principalmente per garantire alle piante un maggiore franco di coltivazione e impedire ristagni di
umidità, considerando che la fragola è particolarmente soggetta a malattie del colletto e dell'apparato radicale. La
baulatura può essere regolata sia in larghezza che in altezza, in funzione della densità d’impianto; l'altezza deve
essere tale da consentire alle radici di esplorare uno strato di terreno non asfittico, soprattutto nei terreni
tendenzialmente pesanti, mentre ai frutti di non venire a contatto con il terreno. E’ consigliabile una baulatura alta
almeno 25 cm. E’ ammessa la pacciamatura e sono consigliati i film biodegradabili

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
GESTIONE DELLA PIANTA E FRUTTIFICAZIONE

La gestione delle piante si differenzia in funzione della tipologia di impianto. Negli impianti eseguiti con piante
frigoconservate si consiglia:
 l’asportazione totale e precoce delle infiorescenze emesse dopo la piantagione, al fine di non frenare lo sviluppo
vegetativo e compromettere la produzione primaverile;
 l’asportazione tempestiva degli stoloni, per non indebolire la pianta e ridurre la produttività;
 l’asportazione delle foglie alla ripresa vegetativa. É buona norma effettuare un’intensa asportazione di tutto il
fogliame, ad eccezione di quello verde in formazione. Questa pratica è fondamentale per ridurre eventuali
focolai di infezioni fungine e le forme svernanti di acari e lepidotteri
Negli impianti realizzati con piante fresche nel periodo della fioritura/allegagione si consiglia una leggera pulizia
dell’impianto, asportando solo le foglie vecchie o danneggiate da malattie fungine e/o insetti.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

FRAGOLA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);
r 50 kg: in caso di produzione
sia autunnale che primaverile
(indipendentemente
dal
vincolo max di 40 kg/ha).
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Note decrementi

FRAGOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

r 40 kg: in caso di produzione

sia
autunnale
primaverile.

Note decrementi

sostanza

che

FRAGOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha;
r 200 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 80 kg: in caso di produzione
sia
autunnale
che
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
primaverile.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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La fragola è una pianta sensibile alle carenze idriche durante l’intero ciclo vegetativo. Relativamente alla scelta
dell’impianto irriguo si consiglia l’impiego di manichette provviste di gocciolatoi posti a distanza opportuna, in
funzione della struttura del terreno, al fine di garantire una maggiore uniformità di distribuzione e minor spreco di
acqua. Alla ripresa vegetativa è buona norma non eccedere con apporti idrici, al fine di non squilibrare la pianta e
non alterare il processo di impollinazione. La fragola, inoltre, è molto sensibile alla salinità, pertanto, è importante
controllare la conducibilità elettrica e la presenza soprattutto di cloro e sodio nell’acqua di irrigazione. Si consiglia,
comunque, di non utilizzare acque con più di 1000-1200 μS/cm.

RACCOLTA

La raccolta viene effettuata manualmente, nelle ore più fresche della giornata. I frutti destinati al consumo fresco
devono essere provvisti di calice, con o senza un breve peduncolo, secondo le richieste di mercato e con almeno i
2/3 della superficie di colore rosso o rosso-aranciato, secondo le varietà. I frutti destinati all’industria di
trasformazione vengono raccolti senza calice e senza peduncolo.
La selezione viene effettuata direttamente in campo, per evitare successive manipolazioni, essendo il frutto di
fragola molto delicato. Il prodotto raccolto e già disposto negli appositi contenitori deve essere rapidamente
trasportato al centro di stoccaggio e/o lavorazione, in attesa del trasporto, deve essere protetto dalla luce diretta
del sole e dall’eccessivo calore. I frutti raccolti devono essere al più presto pre-refrigerati e conservati a 4-5°C di
temperatura.

92

21824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019

MANDORLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Bassa resistenza ai freddi tardivi; molto dannose
risultano le temperature inferiori a 0°C dal
rigonfiamento
delle
gemme
all’allegagione;
Resistenza al freddo oltre -20°C durante il periodo di
dormienza degli alberi
Particolarmente delicata è la fase della fioritura
durante la quale sono ottimali temperatura tra gli 8 d
i 10 gradi
Evitare le zone ad elevata umidità, ai climi umidi,
preferisce gli ambienti ben arieggiati, ma non
eccessivamente ventosi
Il fabbisogno in freddo di tutte le cultivar è da molto
basso a basso. Il clima regionale in generale soddisfa
le esigenze della specie

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco

Pesco franco

Adattamento alle condizioni Comportamento agronomico
pedologiche
Scarsa sensibilità all’asfissia Vigoria elevata, per cultivar
tolleranti alla siccità ed al non troppo vigorose e con
calcare attivo (oltre il 10%) sesti d’impianto ampi; Buona
affinità; messa a frutto
tardiva
Elevata sensibilità all’asfissia, Vigoria elevata, per cultivar
poco resistenti al calcare non troppo vigorose e con
attivo (fino a 5%)
sesti d’impianto ampi; Media
affinità; Messa a frutto
Anticipata
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GF 677

Media sensibilità all’asfissia,
tollerano il calcare attivo
(fino al 10%) più del pesco
da seme, ma meno del
franco

Vigoria molto elevata, per
cultivar non troppo vigorose
e con sesti d’impianto ampi;
Buona affinità; Messa a
frutto media

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di mandorlo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche frutti (resa in sgusciato, percentuale di semi doppi, guscio tenero o duro, dimensione
del seme, qualità del seme);
- epoca di fioritura;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie e
sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, è possibile la messa a dimora anche durante il periodo primaverile/estivo, è
consigliabile prima della messa a dimora delle piante vegetanti l’irrorazione con prodotti antitraspiranti,
inoltre, è indispensabile garantire immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- vigoria portainnesto
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale;
- disponibilità irrigua.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili, nonchè della disponibilità irrigua.
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Distanze di piantagione (in metri) per un mandorleto in funzione della presenza di irrigazione, portinnesto
e vigoria cultivar.
Irrigazione

Portinnesto

Non irrigato mandorlo
(alberi/ha n)
pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
Irrigato
mandorlo
(alberi/ha n)
Pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
pesco
(alberi/ha n)

Fonte: Barbera e Monastra, 1989.

Cultivar
debole
6,0 x 5,0
(333)
6,0 x 5,5
(303)
6,0 X 4,5
(370)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 4,5
(404)

medio vigore
6,0 x 5,5
(303)
6,0 x 6,0
(277)
6,0 X 5,5
(303)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 5,0
(364)

vigorosa
6,0 x 6,0
(277)
7,0 X 6,0
(238)
6,5 X 5,5
(280)
6,5 X 6,6
(256)
6,0 X 5,0
(333)

L'impollinazione
Per le cultivar autosterili, al fine di ottenere produzioni costanti negli anni e di buona qualità è necessaria
un'ottimale impollinazione incrociata. Anche le cutivar autofertili si avvantaggiano della presenza di
impollinatori.
I rapporti di consociazione tra le cultivar dovrebbero prevedere il 10-15% di piante impollinatrici,
intercalate lungo la fila, mentre nel caso di filari monovarietali tale rapporto dovrebbe risultare almeno
del 20%. Risulta indispensabile la presenza almeno di due diversi impollinatori.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d’allevamento consigliata per il mandorlo è il vaso classico o semilibero, sia per la facilità di
realizzazione che per la buona risposta alla raccolta meccanica, con particolare riferimento all’uso
macchine vibratrici.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta

POTATURA D’ALLEVAMENTO
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato ad
un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del tipo di raccolta prevista. Quando i nuovi germogli
avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che distano tra loro circa 10 cm e
orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri
eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
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alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Nella forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e
voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità
degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali.
Messo a dimora l’astone, si capitozza ad un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del tipo di
raccolta previsto. Quando i nuovi germogli avranno raggiunto uno sviluppo adeguato (maggio-giugno) si
opera una prima selezione, conservandone i 3-5 più vigorosi, ben posizionati e distanziati, che poi
verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si favorisce il mantenimento di una minor altezza
della pianta. Con la potatura invernale saranno eliminati i rami sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano
nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è quello di
predisporre la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono
favorire il mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare
un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MANDORLO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 1-2,5 t/ha di seme:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N;
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 50 kg/ha:
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica ;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 30 kg/ha; 3° - 4° anno 40 kg/ha
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INote decrementi

MANDORLO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
I incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1-2,5 t/ha di potrà essere aggiunto (+)
seme:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare
le
opzioni
DOSE
adottate)
I STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha.
con dotazione normale;
produzioni superiori a
2,5 t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
r 130 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 20 kg: in caso di terreni
r 40 kg/ha: in caso di terreni
ad elevato tenore di
calcare attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 10 kg/ha; 2° anno: 20 kg/ha.
MANDORLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O standard in
INote incrementiI
situazione normale per una
Quantitativo di K2O da sottrarre produzione di: 1-2,5 t/ha di seme:
Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
DOSE
standard:
I STANDARDI
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 2,5
r 30 kg: con apporto di
t/ha.
ammendanti.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

INote decrementi

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha;

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il mandorlo si attestano intorno
a 2.000 mc/ha/anno.
RACCOLTA
L’indice di maturazione è rappresentato dalla deiescenza del mallo. Il momento migliore per la raccolta
coincide con la deiscenza dei malli di tutti i frutti presenti sulla pianta. Si raccomanda di non anticipare
troppo la raccolta, in quanto frutti possono risultare troppo leggeri, insipidi e meno conservabili. Dopo la
smallatura si consiglia di essiccare le mandorle per ridurre l’umidità dei gusci e dei semi, fino a
raggiungere un contenuto di umidità dei semi dell’8-8,5%.
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OLIVO DA OLIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo è coltivato sull’intero territorio regionale. Tuttavia, quando si devono realizzare dei nuovi impianti
è opportuno scegliere ambienti che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti vocati), sia per
ottimizzare le produzioni, sia per razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione del suolo,
concimazione, irrigazione e trattamenti antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi, argillolimosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5
Parametri climatici
Riguardo le esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore limitante più
importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci (novembre). La
temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se tali valori estremi si
prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegeto-produttiva delle piante. Tuttavia la
fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a 5°Ccessa del tutto. Altro evento
meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di massimizzare la capacità produttiva della
coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul
livello del mare. In questa fascia altimetrica la piovosità media varia da 500 a700 mm annui di cui la metà
concentrati nella stagione di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il
fabbisogno idrico annuo della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto a un’altra deve essere il frutto di considerazioni agronomiche rispetto
all’ambiente di coltivazione .
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
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Piante da talea e micropropagate

Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata in relazione al prodotto che si intende produrre, all’ambiente e
alle tecniche di coltivazione, con particolare riferimento alla gestione della pianta e alla raccolta.
Un orientamento può essere dato dalle varietà previste nella zonazione indicata nella DOP presenti sul
territorio pugliese, riportate nel prospetto seguente:
Varietà di olivo ammesse nella composizione degli oli DOP pugliesi
Denominazione DOP

Menzioni geografiche
Alto Tavoliere
Basso Tavoliere

DAUNO

Gargano
Sub-Appennino

COLLINA DI BRINDISI
Castel del Monte
TERRA DI BARI

Bitonto
Murge dei trulli e delle grotte

TERRA D’OTRANTO

Varietà ammesse (%)
Peranzana o Provenzale ≥ 80%.
Altre ≤ 20%.
Coratina ≥ 70%.
Altre ≤30%.
Ogliarola Garganica ≥ 70%.
Altre ≤30%.
Ogliarola,
Coratina,
Rotondella
presenti da sole o congiuntamente ≥
70%.
Altre ≤30%.
Ogliarola ≥ 70%
Cellina di Nardò, Coratina, Frantoio,
Leccino, Picholine e altre varietà da
sole o congiuntamente ≤30%
Coratina ≥ 80%;
altre ≤ 20%
Cima di Bitonto (Ogliarola barese) e
Coratina ≥ 80%
altre ≤ 50%
Cima di Mola ≥ 50%;
altre ≤ 50%
Cellina di Nardò e Ogliarola
(localmente denominata Ogliarola
Leccese o Salentina) ≥ 60%.
altre ≤40%.

Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale, nello
specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle zone olivicole
italiane.
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IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la potatura e
tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle esigenze della meccanizzazione, in particolare della
raccolta con macchine scuotitrici di tronco e scavallatrici. E' consigliato, ove possibile, prevedere
l’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta: considerando
che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente interdipendenti. Il sesto di
impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo delle macchine operatrici
utilizzate, con particolare riferimento alle macchine per raccolta.
L’utilizzo delle macchine scuotitrici più diffuse, munite o meno di sistemi di intercettazione delle drupe
(ombrello rovescio), richiede distanze non inferiori a m 6 tra le file e m 4 sulla fila, con densità di impianto
che non dovrà superare 400 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento a vaso (impianti intensivi).
L’impiego di macchine scavallatrici consente l’adozione di sesti più stretti e densità di impianto superiori a
1.200 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento ad asse centrale definito (impianti superintensivi).
La densità di impianto deve tener conto, anche, della fertilità e disponibilità idrica del suolo, in generale
in coltura asciutta è consigliabile non superare un investimento di 300 piante/ha nei sistemi di
allevamento a vaso.
L’orientamento dei filari deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è sconsigliabile
eseguire la piantagione nei mesi invernali.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento oltre a consentire elevate produzione, deve permettere la facile esecuzione degli
interventi colturali, la scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse variabili ambientali e
aziendali in cui si opera, tra le quali grande importanza riveste il sistema di raccolta. In generale la forma
di allevamento consigliata per i diversi areali di coltivazione è il vaso.
Il razionale utilizzo di macchine scuotitrici richiede l’adozione di piante a tronco singolo ponendo
attenzione ai seguenti aspetti:
- altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
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-

branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).

-

lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.

Se la raccolta viene effettuata con l’ausilio di attrezzi agevolatori è buona norma contenere l’altezza
complessiva della pianta al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni da terra, in tal caso è buona
norma avere un tronco breve di 30-40 cm.
Per gli impianti superintensivi il fusto deve essere lasciato libero da branche per un’altezza di 60-70 cm
circa da terra, per consentire il passaggio degli organi intercettatori della macchina scavallatrice per la
raccolta.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta, superata la fase di allevamento, in
generale, ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e produzione al fine di consentire
elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la fase
improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto alla forma di
allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle caratteristiche
pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a mantenere
la forma di allevamento adottata, con particolare riferimento al sistema di raccolta utilizzato, prevenire
fenomeni di invecchiamento della chioma, eliminare parti danneggiate, migliorare la penetrazione della
luce e circolazione dell’aria al fine di prevenire la diffusione di malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo; durante la stagione vegetativa
possono essere eliminati succhioni e polloni.
Intensità degli interventi deve tener conto dell’età, cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità idrica,
alternanza di produzione, turno di potatura, ecc
La potatura di produzione va eseguita annualmente. La scarsa disponibilità di manodopera specializzata e
l’elevato costo dell’operazione, impongono spesso l’adozione di intervalli più lunghi.
Considerando che l’olivo per la produzione di olio in condizioni pedo-climatiche idonee tollera turni più
lunghi, tenendo conto della risposta vegeto-produttiva, potrebbe essere effettuata una potatura
“biennale”, prevedendo comunque un intervento finalizzato alla eliminazione dei “succhioni” nel corso
dell’anno in cui non è previsto alcun intervento cesorio.
Negli oliveti secolari, quando la fertilità del suolo e le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli, la
potatura di produzione può essere eseguita adottando turni più lunghi (massimo 4-5 anni), in tali
situazioni al fine di mantenere le piante in buone condizioni vegeto-produttivo, è necessario prevedere
interventi annuali finalizzati alla eliminazione di polloni e succhioni, al mantenimento della forma di
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allevamento impostata e alla eliminazione delle porzioni di chioma eventualmente compromesse o
danneggiate da infezioni, infestazioni o da fattori abiotici.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
produzioni superiori a 10
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
r 20 kg: in caso di scarsa
precedente;
attività vegetativa;
r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha.
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
organica;
dotazione elevata.
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 6-10 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
t/ha.
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
I decrementiI
INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 3-5 t/ha:
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
I
(barrare le opzioni adottate)
DOSE
STANDARD: 70 kg/ha di N;I
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
produzioni superiori a 5 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20% di N: nel caso di apporto
di ammendanti nell’anno
precedente;

r 15

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 50 kg/ha
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INote decrementi

OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
I incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 3 t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 130 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
decrementi
Note
I
I
I incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 5
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate nella
tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere frazionati
attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di tecniche di
fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti intensivi, con densità superiori a 300 piante per ettaro, il ricorso all’irrigazione è
indispensabile.
Le esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio che non deve superare i 1.700-2.000 m3/ha in
relazione alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle disponibilità idriche.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al fine di favorire la formazione di
“fiori perfetti”, ridurre il fenomeno dell’aborto dell’ovario e favorire la percentuale di allegagione. Una
buona disponibilità idrica durante il periodo luglio/agosto favorisce lo sviluppo dei germogli,
indispensabili per la produzione dell’anno seguente e la crescita delle drupe. Particolarmente critica è la
fase di indurimento del nocciolo (fine luglio-inizio agosto) caratterizzato da elevata aridità ambientale.
L’apporto irriguo, influenzando il metabolismo della maturazione, influenza le caratteristiche
organolettiche dell’olio (fruttato, amaro , piccante ecc.), pertanto la gestione irrigua rientra tra le più
importanti scelte imprenditoriali in funzione dell’obiettivo produttivo da raggiungere tanto da parlare di
‘irrigazione qualitativa’.
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Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta deve consentire la produzione della maggiore quantità di olio, della qualità cercata in
funzione delle strategie commerciali dell’azienda. In generale da raccolte precoci si ottengono oli più
caratterizzati dal punto di vista sensoriale e più ricchi di sostanze antiossidanti, da raccolte effettuata in
epoche intermedie e medio-tardive si ottengono oli con caratteristiche più standard.
Varietà come la Coratina, anche se raccolte in epoche intermedie e medio-tardive, danno oli con
caratteristiche sensoriali caratterizzate.
In nessun caso deve essere consentito il contatto delle olive con il terreno, per cui devono sempre essere
impiegati reti o teli per l’intercettazione al suolo delle drupe. Nessuna indicazione particolare per la
modalità di distacco da preferire ai fini della qualità dell’olio.
Dopo la raccolta al fine di salvaguardarne l’integrità, le olive devono essere convogliate in contenitori a
pareti rigide per evitare ammaccature e ferite nella polpa, con conseguente avvio dei processi di
degradazione enzimatica. I contenitori più comunemente usati sono cassette da plastica forate da 20-25
kg o i contenitori pallettizzati da 250-300 kg.
Il prodotto deve essere avviato in frantoio e lavorato entro 12-24 ore dalla raccolta, al fine di conservare
inalterati le caratteristiche qualitative dell’olio.
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OLIVO DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo viene coltivato sull’intero territorio regionale, tuttavia, quando si devono realizzare dei nuovi
impianti, in particolare quelli destinati alla produzione di olive da mensa, è opportuno scegliere ambienti
che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti vocati), sia per ottimizzare le produzioni, sia per
razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione del suolo, concimazione, irrigazione e trattamenti
antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi, argillolimosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5.
Parametri climatici
Riguardo alle esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore limitante più
importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci (novembre). La
temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se tali valori estremi si
prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegeto-produttiva delle piante. Tuttavia la
fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a 5°C cessa del tutto. Altro evento
meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di massimizzare la capacità produttiva della
coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul
livello del mare. In questa fascia altimetrica la piovosità media varia da 500 a 700 mm annui di cui la metà
concentrati nella stagione di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il
fabbisogno idrico annuo della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto ad un’altra deve essere frutto di considerazioni agronomiche rispetto
all’ambiente di coltivazione.
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
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Piante da talea e micropropagate
Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata principalmente in relazione al tipo di
lavorazione/trasformazione. In funzione della destinazione del prodotto, si distinguono cultivar da
“mensa” propriamente dette da quelle a “duplice attitudine”. Tale distinzione, non sempre netta,
differenzia cultivar specializzate da quelle che, producendo normalmente un frutto di dimensioni mediograndi destinato all'estrazione dell'olio, possono essere destinate anche al consumo diretto, in virtù delle
proprie intrinseche caratteristiche commerciali e tecnologiche.
Per la scelta varietale, sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattamento all’ambiente pedoclimatico;
- precocità di entrata in produzione;
- costanza produttiva;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Altre caratteristiche specifiche che concorrono alla definizione del concetto di qualità di una cultivar di
olivo da tavola, sono riferite a:
- forma e dimensioni delle drupe;
- omogeneità dei calibri;
- resa in polpa (rapporto polpa-nocciolo);
- facilità del distacco della polpa dal nocciolo;
- aspetto e colore;
- consistenza della polpa;
- sapore;
- attitudine alla trasformazione;
- conservabilità;
- contenuto in olio;
- maturazione uniforme.
La scelta delle varietà deve anche riguardare gli aspetti delle tecniche di coltivazione, con particolare
attenzione alla gestione della pianta e alla raccolta. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle
valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano:
- la “Bella di Cerignola”, come previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine
Protetta «La Bella della Daunia»;
- la “Peranzana”, inserita fra prodotti tradizionali pugliesi con Decreto n° 8663 del 5 giugno 2009 del
Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali;
- altre varietà, quali Dolce di Bitetto, Mele, Nolca, Sant’Agostino, Cellina di Nardò, ecc.
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Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale, nello
specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle zone olivicole
italiane.
IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la potatura e
tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle finalità produttive. E' consigliato, per un impianto
destinato alla produzione di olive da tavola, prevedere il ricorso all’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è sconsigliabile
eseguire la piantagione nei mesi invernali.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta, considerando
che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente interdipendenti. Il sesto di
impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo delle macchine operatrici
utilizzate. In generale, in considerazione delle caratteristiche delle cultivar utilizzate in Puglia per la
produzione di olive da tavola, si consigliano forme di allevamento in volume in particolare il “vaso”, con
sesti di impianto non inferiori a m 6 x m 4. La densità di impianto deve tener conto, inoltre, della fertilità
e disponibilità idrica. L’orientamento dei filari deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
FORME DI ALLEVAMENTO
Oltre a consentire produzioni di elevata qualità, la forma di allevamento deve permettere la facile
esecuzione degli interventi colturali. La scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse variabili
ambientali e aziendali in cui si opera. In generale, la forma di allevamento consigliata per i diversi areali di
coltivazione è il “vaso”.
Le operazioni di raccolta di olive da tavola, in particolare quando si punta a produzioni di elevata qualità,
vengono effettuate generalmente a mano; in tal caso, o quando si prevede l’ausilio di attrezzi agevolatori,
è buona norma contenere l’altezza complessiva della pianta al fine di consentire, per quanto possibile,
l’esecuzione delle operazioni da terra, è pertanto buona regola impalcare il tronco a 30-40 cm di altezza.
L’utilizzo di macchine scuotitrici, quando è possibile ricorrere a questa tipologia di raccolta, richiede
l’adozione di piante a tronco singolo, ponendo attenzione ai seguenti aspetti:
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altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).
lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.

Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta; superata la fase di allevamento, in
generale, essa ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e produzione, al fine di
consentire elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere, finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la fase
improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto alla forma di
allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio.
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle caratteristiche
pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a mantenere
la forma di allevamento adottata, prevenire fenomeni di invecchiamento della chioma, eliminare parti
danneggiate, migliorare la penetrazione della luce e circolazione dell’aria al fine di prevenire la diffusione
di malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo, durante la stagione vegetativa
possono essere eliminati succhioni e polloni.
In olivicoltura da tavola si ricorre spesso alla potatura verde, finalizzata ad equilibrare la carica di frutti in
rapporto alle potenzialità dell'albero. L’intervento, da effettuarsi entro le prime 4-5 settimane dopo
l’allegagione, consente di influire positivamente sulla pezzatura e sul rapporto polpa/nocciolo della
drupa.
La potatura di produzione va eseguita annualmente. L’intensità degli interventi deve tener conto dell’età,
cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità idrica, alternanza di produzione, ecc..
La corretta esecuzione della potatura compreso il diradamento dei frutti determina, inoltre, effetti
positivi sulla riduzione dell'alternanza di produzione.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
produzioni superiori a 10
r 20 kg: in caso di elevata
t/ha;
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: nel caso di apporto di
organica;
ammendante
nell’anno
r 20 kg: in caso di scarsa
precedente;
attività vegetativa;
r 20 kg: in caso di eccessiva
r 15 kg: in caso di forte
attività vegetativa.
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE
(barrare le opzioni adottate)
I STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha.
produzioni superiori a 10
dotazione normale;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
t/ha;
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di scarsa
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione
di
sostanza
dotazione elevata.
organica;
r 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementiI

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 6-10 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARD

INote incrementiI
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 10
t/ha.
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di r 80 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate nella
tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere frazionati
attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
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Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di tecniche di
fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che, oltre ad
arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500 microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti destinati a produrre olive da mensa è consigliato il ricorso all’irrigazione, tenendo conto
dell’influenza dell'irrigazione su specifici aspetti quali-quantitativi delle produzioni, quali lo sviluppo delle
drupe, calibro e rapporto polpa-nocciolo, oltre che limitare il fenomeno dell'alternanza di produzione. Le
esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio di circa 2.000 m3/ha in relazione alle
caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle disponibilità idriche. E’ consigliabile evitare
stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al fine di favorire la formazione di “fiori perfetti”, ridurre
il fenomeno dell’aborto dell’ovario e favorire la percentuale di allegagione. Una buona disponibilità idrica
durante il periodo luglio/agosto favorisce lo sviluppo dei germogli, indispensabili per la produzione
dell’anno seguente e la crescita delle drupe. Particolarmente critica è la fase di indurimento del nocciolo
(fine luglio-inizio agosto) caratterizzato da elevata aridità ambientale.
Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
116

21848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
RACCOLTA
La raccolta delle olive destinate alla mensa è un’operazione particolarmente delicata potendo
compromettere la qualità del prodotto finale, in generale è necessario garantire l’integrità della drupa, in
quanto lesioni anche superficiali possono deprezzare significativamente il prodotto.
L’epoca di raccolta varia, oltre che, in relazione all’ambiente di coltivazione e alla cultivar, principalmente
in funzione del tipo di lavorazione. Il tipo di concia influisce, inoltre, sulle percentuali e tipologia di danno
tollerabile sul frutto.
La raccolta delle olive può essere effettuata manualmente o meccanicamente, evidenziando comunque
che per produzioni di elevata qualità è necessario ricorrere alla raccolta manuale. Il ricorso a metodi di
raccolta meccanica o meccanizzata può, infatti, causare lesioni alle drupe con conseguente
deprezzamento del prodotto.
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PESCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

0°C

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per
il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature £7°C in
relazione alle diverse cultivar

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5;
resistenza al calcare attivo
<5%; Nemaguard è resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp.

Vigoria elevata, per cultivar non
troppo vigorose e con sesti
d’impianto ampi, con positiva
influenza su produttività e qualità
dei frutti. Conferisce longevità agli
alberi.
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GF 677
(P.
persica
amygdalus)

Idoneo per terreni calcarei,
P. fino al 12%, e siccitosi, purché
permeabili; adatto per i
reimpianti; sensibile all’asfissia
radicale.

Vigoria elevata, superiore al
franco del 10% circa, ritarda la
maturazione dei frutti per le cv
precoci; conferisce pezzatura
media.

Cadaman® Avimag
(P.
persica
x
davidiana)

Adatto per terreni asfittici,
P. tollerante alla clorosi e alla
stanchezza;
resistente
al
nematode
galligeno
Meloidogyne incognita

Vigoria elevata, simile al GF 677,
rispetto al quale mostra una
maggiore produttività e pezzatura
dei frutti.

Garnem® - GxN 15
(P. amygdalus x
persica)

Adatto al ristoppio ed in Vigoria elevata, simile al GF 677
P. terreni calcarei, tollerante alla seppur con un anticipo della
salinità ed alla clorosi; ripresa vegetativa.
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

x

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con ristagni
idrici,
purché
non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare
attivo.

Vigoria <10% del franco e <25%
rispetto a GF 677, consigliato per
impianti a sesti ridotti e forme di
allevamento poco espanse; per
cultivar vigorose e precoci; attività
pollonifera modesta, conferisce
maggiore colorazione ai frutti ed
un anticipo di maturazione di
alcuni giorni rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei, con
elevata resistenza all’asfissia
radicale,
resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp., tollerante a
Pratylenchus spp.; resistente a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco e
<30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo di maturazione rispetto al
franco,
induce
elevata
produttività
e
migliora
la
colorazione
ed
il
tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche non
irrigui,
alta
resistenza
all’asfissia radicale, tollera fino
al 10% di calcare attivo;
resistente ai nematodi galligeni
Meloidogyne spp., ed a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria medio-alta: >10% rispetto
al franco, <10% rispetto al GF 677
e <15% rispetto al Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di pesco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
 produttività;
 caratteristiche organolettiche dei frutti;
 buona pezzatura;
 resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
 epoca di fioritura e maturazione
 suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione
in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a
vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora
con piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a
regime per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
 della forma di allevamento prescelta
 dell’habitus vegetativo della cultivar;
 della fertilità del terreno;
 della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento
In Volume
Vaso classico
Vaso ritardato
Vaso multibranche
A parete
Palmetta
(e forme derivate)
Fusetto
(e forme derivate)
Y trasversale*

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

5,0
5.5
4,5

6,0
6.0
5,00

4,0
3.5
2,5

5,0
4.5
3,0

333
370
667

500
520
889

4.0

5.0

3.0

4.0

500

834

4,0

4,0

1,5

2,5

1000

1667

4.5

5.0

1.5

2.5

800

1480

*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
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Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura varia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso libero, subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa
50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che
distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti
e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di
1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche
principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato
rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto
alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della
strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli
concorrenti.
Per la forma d’allevamento a vaso ritardato, si mette a dimora un astone non spuntato completo dei
rami anticipati, sul quale non si eseguono interventi di potatura fino alla fine della terza vegetazione. I
tagli consentiti sono quelli relativi ai rami presenti nei primi 40 cm del fusto. L’asse centrale nei primi 2-3
anni favorisce la formazione di branche laterali naturalmente aperte, senza l’ausilio di tutori e/o
divaricatori facilitando la potatura di formazione. Durante la potatura invernale del terzo anno, o anche
nel corso della potatura verde dopo la raccolta dello stesso anno, l’asse centrale viene eliminato
all’altezza di 1 m circa, per lasciare sul tronco 4-5 branche permanenti. Con questo sistema, gestibile
interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in breve tempo la forma di allevamento
prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Il vaso multibranche,più comunemente conosciuto come vasetto catalano, si basa sulla ripetuta potatura
verde nella fase di formazione al fine di favorire la crescita di una folta chioma dell’altezza massima di 3 m
circa. L’astone viene, pertanto, spuntato a circa 30 cm; si allevano 3-4 germogli che, raggiunta la
lunghezza di 50 cm vengono spuntati a 30 cm; i nuovi germogli che si sviluppano dai tre spuntati,
raggiunta una lunghezza di circa 50 cm vengono nuovamente spuntati a 30 cm. Si procede così fino al
raggiungimento di un’altezza di circa 3 m. La struttura permanente del vaso multibranche sarà quindi
costituita da 6-8 branche ben orientate ed aperte, conseguita senza alcun intervento di piegatura o
legatura. Il mantenimento dell’altezza della pianta si esegue in estate, dopo la raccolta, a mano o a
macchina, eliminando tutta la vegetazione che supera l’altezza stabilita.
Forme in parete
Per la palmetta e le forme derivate l’esperienza suggerisce di non adottare schemi eccessivamente rigidi
nella costruzione della struttura e utilizzare i rami disponibili anche se non perfettamente posizionati e
distanziati, al fine di giungere quanto prima alla costituzione della parete fruttifera; la prima impalcatura
va realizzata a circa 50-60 cm dal suolo, la seconda a 110-120 cm dalla prima e la terza a 90-100 cm dalla
seconda.
L’astone va spuntato a 50 cm circa, ma potrebbe anche esser lasciato integro; ciò dipende dalle
condizioni in cui si opera e dal materiale vivaistico a disposizione.
Spuntando a 50 cm, si favorirà la formazione di 4-5 germogli vigorosi, tra i quali se ne sceglieranno 3: due
per la formazione della prima impalcatura ed il terzo per il prolungamento dell’astone.
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La spuntatura è preferibile quando si prevede una modesta attività vegetativa nel 1° anno (terreni poco
fertili, astoni sprovvisti di buone gemme nella parte basale, ambienti siccitosi, ecc.); la mancata
spuntatura in queste condizioni, può causare un precoce invecchiamento della pianta e la formazione di
una struttura scheletrica non ben equilibrata.
La potatura verde si limita all’eliminazione dei succhioni e dei germogli sovrapposti. Una volta terminata
la formazione della struttura, di solito al 4° anno, è necessario eseguire tagli di ritorno sul fusto e sulle
branche per contenere le dimensioni delle piante. I tagli di ritorno si eseguono sul legno dell’anno
precedente e immediatamente sopra un buon ramo misto che possa poi ben svolgere la funzione di cima.
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette disposte su
360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano più corte verso
l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è scarsità di
gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed allevare poi il
germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a partire da 40 cm
circa, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la potatura verde del 2° anno si
elimineranno i rametti assurgenti, quelli concorrenti con la cima e si tenderà ad aprire le branche con
tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale con apertura adeguata. A partire dal 3° o
4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e potranno iniziarsi i tagli di ritorno e la normale
potatura di produzione.
Con la forma ad Y trasversale, si deve capitozzare l’astone a circa 40 cm dal terreno. Per tale motivo è
essenziale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati. In questo caso è consigliabile
mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due gemme. In entrambi i casi, i due
germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati verso l’interfilare a coprire
l’infrastruttura costruita.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre
la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il
mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
Il pesco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi. Infatti, rami anticipati
e brindilli, in generale, forniscono frutti di minor qualità.
Nella scelta dei rami da eliminare con la potatura, è buona norma evitare l’ombreggiamento dei rami
fruttiferi rimanenti, al fine non stimolare lo sviluppo di germogli esili ed un’insufficiente differenziazione a
frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale, al fine di
razionalizzare l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e garantire una migliore qualità dei
frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più importante ed accurata dovrà essere la potatura verde,
che potrà essere ripetuta più volte nel corso della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva e per il
percoco. Infatti, l’esecuzione di tale intervento a fine agosto-settembre, favorisce una maggior
intercettazione della luce e, di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno
seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PESCO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
condizioni:
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di
N;
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa;
dotazione di sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
r 20 kg: nel caso di apporto
pluviometrico in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia superiore
di ammendante nell’anno
precedente;
a 300 mm nel periodo ottobrefebbraio).
r 20 kg: in caso di eccessiva
r 20 kg: in caso di cultivar medioattività vegetativa.
tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

40

45

Post raccolta

20

20
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Note decrementiI

PESCO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
I incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

I

r 15 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r
produzioni inferiori a 17
dotazione normale;
t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r
r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 32
t/ha;
10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

30
30
30

30
30
30
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PESCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
I decrementiI

INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
STANDARDI
I

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 90 kg/ha: in caso di terreni con r 40 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 17
produzioni superiori a 32
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

20

20

Post-diradamento

30

30

Post raccolta

40

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI GUIDA
6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza
< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il pesco sono compresi tra i
2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento
della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica generalmente indispensabile per produrre frutti di qualità, per
regolare la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più
pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima
dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di
un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per pesco, percoche e nettarine, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del processo
produttivo. Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica varietà, oltre che
dalla sua definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per consumo fresco o per
trasformazione industriale. Pertanto, l’individuazione del momento propizio per la raccolta deve tenere
conto dei seguenti parametri:
§ durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
§ contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
§ pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben puliti,
ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar, data di
raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale di
lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il trasporto del
prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di impianti di
refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le pesche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio
con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata o
comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling curando, in
quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le pesche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata (optimun 0°C) ed
U.R. pari al 90-95%.
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SUSINO
SUOLO

Il susino è una specie che si adatta a terreni compatti, argillosi, calcarei (i susini cino-giapponesi tollerano meno di
quelli europei il calcare), umidi, purché senza ristagni idrici prolungati. Può essere impiantato anche in suoli poco
profondi, grazie all' apparato radicale piuttosto superficiale e si adatta ad un’ampia gamma di valori di pH. I terreni
più idonei per la coltivazione di questa coltura sono, comunque, quelli profondi, ben drenati e franchi.

ESIGENZE CLIMATICHE

In generale il susino è particolarmente sensibile ad elevati livelli di umidità durante la fioritura e la maturazione dei
frutti, risulta, inoltre, sensibile ai danni da gelo. Pertanto, nella scelta degli ambienti in cui effettuare i nuovi
impianti è bene preferire aree meno soggette alle gelate e ristagni di umidità. A fine inverno, i ritorni di freddo
possono danneggiare i fiori e/o i frutti, ugualmente dannose sono le piogge intense in prossimità della
maturazione. In ogni caso, le temperature in autunno e inizio inverno devono consentire il superamento della
dormienza delle gemme

SCELTA DEL PORTINNESTO

Al momento dell’impianto la scelta del portinnesto é di fondamentale importanza per l’adattamento della coltura
alle diverse condizioni pedologiche, ambientali ed agronomiche, al fine di garantire un’ottimale riuscita dell'
impianti.

Di seguito si riportano informazioni sui portinnesti ritenuti più validi per la regione
Tipo

Affinità

Vigoria

Messa a
frutto

Sensibilità Buona adattabilità a
Attività
asfissia
terreni
pollonifera

Mirabolano da
Seme

Buona

Elevata

Ritardata

Scarsa

Argilloso Limosi

Media

Mirabolano
29C
Mirabolano B

Buona

Elevata

Anticipata

Media

Tutti I Terreni

Bassa

Buona

Elevata

Media

Media

Poco fertili Pesanti

Mr. S 2/5

Buona

Bassa

Anticipata

Bassa

Fertili c con
ristagno, Medio
Impasto, Fertili e Irrigui

Media

GF 677

Buona

Elevata

Media

Media

Assente

Ishtara,
Ferciana

Buona

Media

Anticipata

Bassa

Penta
Yaspy Fereley

Media
Buona

Media
Media

Ritardata
Anticipata

Bassa
Bassa

Freschi e ben
drenati
Tutti I Terreni,
Anche Pesanti,
purchè Freschi
Tutti I Terreni
Tutti i terreni,
purchè freschi

Montclar,
Chanturgue

Buona

Elevata

Anticipata

Media

Missour

Buona

Media

Anticipata

Alta

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati

Tutti i terreni,
anche pesanti,
purchè freschi
Fertili ed Irrigui

Bassa
Assente
Assente
Assente
Assente

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SCELTA VARIETALE

La scelta varietale deve essere effettuata prendendo in considerazione non solo l'adattabilità alle condizioni
climatiche della zona di coltivazione, intesa come soddisfacimento del fabbisogno in freddo e in caldo, epoca di
fioritura, sensibilità ai parassiti e validità commerciale, riferita non solo alle caratteristiche intrinseche della cultivar
(forma, colore e dimensione del frutto, consistenza e qualità della polpa), ma anche al mercato di destinazione
(locale, nazionale, estero, dettaglio, grande distribuzione, ecc.).
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e
qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.

PIANTE IMPOLLINATRICI

Al fine di ottenere produzioni costanti negli anni e di buona qualità, in particolare per le cultivar cino-giapponesi, è
necessario disporre negli impianti un numero adeguato di impollinatori. I rapporti di consociazione tra le cultivar e
gli impollinatori dovrebbero essere del 5- 10%. Buona norma è la presenza di almeno 2-3 impollinatori diversi.
Dove é possibile si consiglia di introdurre arnie di api in ragione di 7-8 per ettaro.

MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la piantagione in tardo
autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e completamente perso le foglie a vivaio e sono in
fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo primaverile/estivo, è
consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a dimora di piante vegetanti; è inoltre
indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già perfettamente a regime per immediate adacquature.

SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO

I sesti d’impianto variano in funzione:
 della forma di allevamento prescelta
 dell’habitus vegetativo della cultivar;
 della fertilità del terreno;
 della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche disponibili.

FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento
In Volume
Vaso classico
Vaso semi-libero
A parete
Y trasversale*

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

5,0
4.5

6,0
5.0

3,0
3.5

5,0
4.0

333
500

667
635

4.5

5.0

1.5

2.5

800

1480

*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici per l’anticipo della
maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e riconosciuta.
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POTATURA D’ALLEVAMENTO

La potatura cambia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a circa 50 cm;
quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che distano tra loro
circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri
eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche secondarie di 1° e 2°
ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti lateralmente sulle branche principali, a
partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse devono essere sullo stesso lato rispetto alle branche
principali; il 2°ordine di branche secondarie sarà distanziato di circa 90 cm rispetto alle prime, ma disposte sul lato
opposto rispetto a quelle principali. Lo sviluppo e la formazione della strutture scheletrica sarà facilitato da
interventi di potatura verde al fine di eliminare i germogli concorrenti.
Con la forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare e voluminosa
rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la facilità degli interventi di
formazione e le principali operazioni manuali – potatura, diradamento e raccolta.
Messo a dimora l’astone, si capitozza a 40-50 cm, attendendo lo sviluppo dei germogli al di sotto del taglio.
Durante il mese di maggio si opera una prima selezione dei germogli, conservandone i 3-5 più vigorosi, ben
posizionati e distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si favorisce il
mantenimento di una minor altezza della pianta, impostando il primo palco molto vicino al suolo e la
differenziazione a fiore delle gemme sui rami anticipati. Con la potatura invernale saranno eliminati i rami
sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si sviluppano nelle
parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in poco tempo la
forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Forme in parete
Per ottenere la forma di allevamento ad Y trasversale, è necessario capitozzare l’astone a circa 40 cm dal terreno.
Per tale motivo è fondamentale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati. In questo caso è
consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due gemme. In entrambi i casi, i due
germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati verso l’interfilare a coprire l’infrastruttura
costruita.
La formazione ed il mantenimento della forma ad Y richiede, inoltre, continui e tempestivi interventi di potatura
verde per mantenere la vegetazione e la zona produttiva lungo tutta la struttura.

POTATURA DI PRODUZIONE

L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di predisporre la pianta
ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi devono favorire il mantenimento di un
giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva della pianta.
La potatura di produzione varia in funzione dei gruppi varietali (europeo e cino-giapponese) e, per le cinogiapponesi, in base alla diversa presenza dei rami fruttiferi prevalenti.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non provocare un esile
sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è consigliata a completamento della potatura invernale per razionalizzare l’utilizzo di fattori di
produzione (fertilizzanti, acqua) e per una migliore qualità dei frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più
importante è l’accurata potatura verde, anche ripetuta più volte nel corso della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva. Infatti, l’esecuzione
di tale intervento subito dopo la raccolta, favorisce una maggior intercettazione della luce e, di conseguenza, una
miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno seguente.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

INote decrementi

SUSINO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE
STANDARD:
90
kg/ha
di
N;
I
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’anno precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in
eccessiva
vegetativa.

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

caso di
attività

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);

r 20 kg: in caso di cultivar

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

medio-tardive e tardive.
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Note decrementi

SUSINO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r
dotazione normale;
produzioni inferiori a 20
t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r
r 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
10 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

Note
I decrementiI

SUSINO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 20-30 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a 20
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: con apporto di
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
ammendanti.
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha;
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il susino sono compresi tra i 2.500 mc/ha
e 3.500 mc/ha per anno.
Il susino presenta sensibilità a carenze idriche in corrispondenza delle diverse fasi fenologiche, in generale è buona
norma evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e maturazione, nonché
dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il completamento della differenziazione delle
gemme a fiore.

INTERVENTI SUI FRUTTI

Il diradamento dei frutti è una pratica necessaria normalmente per produrre frutti di qualità, per regolare la
produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni, la pratica è sempre consigliabile per la maggior
parte delle cultivar cino-giapponesi in quanto queste producono un elevato numero di frutti. Per le cultivar
europee il diradamento è in genere meno intenso, per alcune cultivar può non essere necessario.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono più pronunciati
quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione, prima dell’indurimento del
nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano più di altre di un intervento anticipato.

RACCOLTA

Ai fini della qualità gustativa del frutto, il momento della raccolta è particolarmente importante per il susino.
L'esatta individuazione dell'epoca di raccolta è resa difficile dalla scalarità di maturazione e dal grande numero di
cultivar con caratteristiche anche molto diverse tra loro.
Gli indici da tenere presenti sono fondamentalmente il colore di fondo della buccia e la durezza della polpa, ma
anche il residuo rifrattometrico, l'acidità e il loro rapporto sono utili per stabilire il momento della raccolta. I frutti
raccolti vanno tenuti in ombra e prerefrigerati al più presto, entro le 6-8 ore dalla raccolta
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UVA DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Profondità utile:
Drenaggio:
Tessitura:

preferibilmente almeno 60 cm;
buono, con veloce sgrondo delle
superficiali;
franco, franco–sabbioso e franco limoso;

pH:
Conducibilità:

6,5-7,5
1,0 mS/cm

acque

Parametri Climatici
Per le esigenze eliotermiche della specie, i terreni destinati alla
coltivazione in Puglia della vite da tavola devono essere ubicati in
distretti con altimetria compresa tra 0 e 300 m s.l.m.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo utilizzare portinnesto e nesto (marze o
gemme) di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile materiale
di propagazione (marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare materiale di
propagazione prelevato da piante prive di sintomi di arricciamento, accartocciamento fogliare,
legno riccio, esca ed escoriosi, e di cui è stata accertata l’assenza dal virus delle malformazioni
infettive della vite (GFLV), dal Closterovirus associato all’accartocciamento fogliare 1 e 3 (GLRaV
1 e GLRaV 3) e dai Vitivivirus A e B (GVA e GVB) da laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 290
del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997. Si consiglia il prelievo di materiale di propagazione da
vigneti di età non inferiore a tre anni.
SCELTA DEL PORTINNESTO
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da tavola autoradicate.
I portinnesti consigliati appartengono ai gruppi Berlandieri x Rupestis e Berlandieri x Riparia.

PORTINNESTO
140 Ruggeri

I Caratteristiche vegetative dei portinnesti consigliati
RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
IBRIDO
VIGORIA
%
INDICE POTERE CLOROSANTE –
(I. P.C.)
Berlandieri x Rupestris XXX
40
90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

20

40
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779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

110 Richter
Kober 5 BB *

Berlandieri x Riparia

XX

SO4

19

50

17

30

20

40

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 C

Berlandieri x Riparia

X

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X mediamente vigorosi.
(*) Possono indurre disseccamento del rachide
E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA VARIETALE
Per le varietà di uva da tavola sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattabilità alle condizioni pedoclimatiche.
- epoca di maturazione;
- fertilità reale delle gemme;
- produttività;
- conservabilità e resistenza alle manipolazioni in post raccolta;
- resistenza a fitopatie;
- caratteristiche organolettiche;
- dimensione, morfologia e giustamente spargolo del grappolo;
- uniformità di dimensione degli acini;
- affinità con il portinnesto;
- valutazione di eventuali aspetti negativi varietali che possono incidere sui costi di produzione
(diradamento degli acini, sensibilità allo spacco, disarticolazione dell’acino, disseccamento del
rachide, ecc.)
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili, nonché della domanda di mercato, molto dinamica per queste produzioni.
A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano le varietà “Italia b.”, “Regina b.”,
“Victoria b.”, “Michele Palieri n.” e “Red Globe rs”., secondo quanto previsto dalla zonazione indicata
nella Denominazione IGP “Uva di Puglia”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata quando esse
si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondete al periodo autunno-vernino
(dicembre-febbraio); la profondità di messa a dimora non dovrà eccedere i 30 cm. Curare
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immediatamente dopo la alla messa a dimora la compattazione del terreno attorno all’apparato radicale.
L’impianto può essere fatto utilizzando barbatelle innestate oppure barbatelle franche da innestare
successivamente a dimora.
L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente (majorchina o chip budding) nel periodo di
agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a spacco (spacco semplice, spacco
diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo dell’anno successivo a quello
dell’impianto.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO E FORME DI ALLEVAMENTO
Il sesto di impianto della coltura dipende da diversi fattori:
- vigoria del portinnesto;
- vigoria della varietà.
- tecnica colturale;
- fertilità del terreno;
- indice della fertilità della cultivar
La forma di allevamento consigliata è il tendone a doppia impalcatura tipo “Puglia”, predisposto per la
copertura con sola rete (per la protezione dei danni da vento e grandine) oppure con film di plastica (per
realizzare la semi-forzatura per anticipo della maturazione o in alternativa, per ritardo della raccolta), con
il ceppo impostato su un numero di branche da due a quattro a seconda della fertilità del terreno e della
varietà.
Si consiglia di utilizzare distanze d’impianto di 2,20 – 3,00 m tra le file e di 2,20 – 3,00 m sulla fila, con
densità di 1.100 – 2.100 piante/ha, lasciando con la potatura una carica di 50.000 - 100.000 gemme/ha.
Per le varietà apirene, caratterizzate da una bassa fertilità delle gemme basali del tralcio, la potatura dei
capi a frutto deve essere necessariamente allungata e la distanza delle piante sulla fila può pertanto
raggiungere anche 3,50 m.
Sono consentite forme di allevamento diverse per particolari tipologie produttive.
INTERVENTI SULLA PIANTA
Con l’allevamento della vite a tendone a doppio impalco tipo “Puglia” si consiglia di non superare il
numero di quattro capi a frutto per pianta potati a 10-12 gemme, ad eccezione di alcune varietà apirene
caratterizzate da bassa fertilità delle gemme prossimali, per le quali diviene necessario aumentare il
numero dei capi a frutto (6-8) e il numero di gemme per ciascun capo a frutto fino ad un massimo di 1820, in modo particolare su cultivar come SUGRAONE, THOMPSON e CRIMSON.
La potatura va eseguita in inverno e in primavera. La potatura primaverile serve a predisporre lo sviluppo
dei tralci per la potatura invernale.
Gli interventi di potatura primaverile vengono eseguiti prima della fioritura (prima dell’indurimento della
base del germoglio) e mirano a mantenere l’equilibrio tra la fase vegetativa e la fase riproduttiva e
consistono in:
- asportazione dei germogli avventizi (polloni e succhioni) dal tronco e dalle branche;
- asportazione del doppio germoglio (nato da gemme pronte non schiuse nella primavera
precedente) per favorire lo sviluppo di quello nato dalla gemma mista dormiente;
- rimozione di germogli non fertili o poco sviluppati.
Per le uve apirene si consiglia di lasciare anche i germogli non fertili sulle prime gemme, per poter poi
scegliere il tralcio di sostituzione per l’anno successivo
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Successivamente, va effettuata una adeguata sfogliatura, tenendo conto delle caratteristiche varietali,
intorno alla fascia produttiva per consentire una maggiore efficacia dei trattamenti antiparassitari per
una più agevole esecuzione degli interventi sui grappoli e per evitare possibili danneggiamenti degli acini.
INTERVENTI SULLA FRUTTIFICAZIONE
Gli interventi sulla fruttificazione mirano a creare le migliori condizioni per la produzione e si eseguono
dall’allegagione in poi. Questi consistono in selezione dei grappoli, diradamento degli acini, ecc.
Con le operazioni di selezione si eliminano i grappoli in eccesso e mal posizionati, in modo da realizzare
una equilibrata distribuzione della produzione lungo il tralcio e avere un prodotto di buona qualità. Col
diradamento si eliminano gli acini soprannumerari e/o sottosviluppati per assicurare la giusta uniformità
di crescita di quelli rimasti e la formazione di grappoli giustamente spargoli a maturazione. Vanno anche
eliminati i racemi e i grappoli di seconda fioritura

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N;
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha;
Note decrementi

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

attività vegetativa;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 20

kg: in presenza di
inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40kg/ha; 2°anno: 60kg/ha.
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VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
Apporto di P2O5 standard in INote incrementiI
I decrementiI
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 20-30 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARDI
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
r 10 kg: se si prevedono
t/ha;
produzioni superiori a 30
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: con apporto di
r 10 kg: in caso di scarsa
ammendanti.
dotazione
di
sostanza
r 160 kg/ha: in caso di terreni
organica;
con dotazione scarsissima;
r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

I

VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
Note decrementiI

(barrare le opzioni adottate)

I
DOSE
STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
produzioni superiori a 30
t/ha;
t/ha.
r 160 kg/ha: in caso di terreni con

r 30 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa.

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20kg/ha; 2° anno: 40kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH:

6,5-8.0

Conducibilità elettrica

< 2250 microS/cm*

Salinità:

< 1.4 g/l *

SAR:

< 9 **

Cloruri

< 10 me/l ***

Boro

< 3 ppm (limite massimo)

Coliformi fecali:

Assenza

Coliformi totali:

< 1000 UFC/100 ml

* da considerarsi valore limite. Acque con questi livelli di EC sono utilizzabili soltanto in terreni senza
limitazioni di drenaggio. Anche con un drenaggio medio e in relazione alle caratteristiche del suolo,
possono essere richieste pratiche per il controllo della salinità.
** da considerarsi valore limite, accettabile soltanto per acque utilizzate per l’irrigazione in terreni
permeabili, con capacità di scambio non elevata e con efficiente drenaggio.
*** il valore indicato è riferito a sistemi di irrigazione che non bagnino la chioma.
N.B. - per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
Le esigenze idriche della vite ad uva da tavola prevedono un apporto medio che non deve superare i
2.000 m3/ha in relazione alla varietà, alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle
disponibilità idriche.
Si consiglia di condurre l’irrigazione con turni che tengano conto della quantità di acqua utile che può
essere trattenuta dal tipo di terreno nel quale si opera, evitando situazioni di stress idrico per la vite,
particolarmente pericolose nei momenti critici che si verificano durante le fasi di accrescimento degli
acini (dall’allegagione alla invaiatura, fino alla maturazione).
Si consiglia, infine, sospendere l’irrigazione almeno 15 giorni prima della presunta data di raccolta, al fine
di mantenere alta la qualità del prodotto.
RACCOLTA
La raccolta dell’uva richiede particolare attenzione e competenza, poiché contemporaneamente
all’operazione si effettua anche la selezione dei grappoli e l'asportazione degli acini non idonei (con
marciumi acidi, con lesioni, ecc.). Tutte le operazioni devono essere eseguite con la massima cura e
delicatezza per non compromettere l'integrità del grappolo ed evitarne il depruinamento. E’ buona
norma eseguire la raccolta dell'uva quando questa è asciutta. Al fine di determinare l'epoca migliore per
effettuare la raccolta è necessario valutare diversi parametri, quali:
- la colorazione degli acini;
- il contenuto in solidi solubili (misurato in gradi Brix);
- l'acidità del succo dell'uva.
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UVA DA VINO
Scelta dell’ambiente di coltivazione e vocazionalità
In generale la coltivazione della vite da vino è diffusa in quasi tutti gli areali agricoli della regione,
adattandosi alle differenti condizioni pedoclimatiche dell’ambiente mediterraneo. Le risposte qualitative
e quantitative della specie, sono, notoriamente, influenzate dalle peculiarità ambientali, climatiche
dell’areale di coltivazione e dalle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del terreno. Benché la
vite, con i suoi numerosi portainnesti, si adatti a un’ampia varietà di suoli, i migliori risultati si ottengono
con terreni non troppo sabbiosi e privi di strati impermeabili all’acqua, con tessitura del tipo “franco
sabbiosa”, “medio impasto”, “franco limosi” e “franco limo-argillosi”. I differenti portainnesti, consentono
anche l’adattamento della specie alle differenti caratteristiche chimiche del terreno.
Per il raggiungimento degli obiettivi di produzione e qualità, la coltivazione della vite da vino ed in
particolare i nuovi impianti, dovranno essere realizzati in aree vocate, al fine di valorizzare le capacità
intrinseche della specie.
In Puglia, sono diverse le aree vocate alla viticoltura di qualità e distinte per l’ottenimento di vini
caratterizzati da una spiccata tipicità e dall’ eccellente qualità. Nella regione, sono stati, infatti,
riconosciuti, n. 4 DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita), n. 28 DOC (Denominazioni di
Origine Controllata) e n. 6 IGT (Indicazione Geografica Tipica).
Tab. 1 – Elenco vini a DOP e IGT pugliesi
N.P
Denominazione Vini
Area (Provincia
interessata)*
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
1
Castel del Monte Bombino Nero
Puglia (BA, BT)
2
Castel del Monte Nero di Troia Riserva
Puglia (BA, BT)
3
Puglia (BA, BT)
Castel del Monte Rosso Riserva
4
Primitivo di Manduria Dolce Naturale
Puglia (TA,BR)
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
1

Aleatico di Puglia

Puglia (FG, BA, BR, LE, TA)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alezio
Barletta
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Castel del Monte
Colline Joniche Tarantine
Copertino
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo
Martina o Martina Franca
Matino
Moscato di Trani
Nardò

Puglia (LE)
Puglia (BT)
Puglia (BR)
Puglia (FG)
Puglia (BA, BT)
Puglia (TA)
Puglia (LE)
Puglia (LE)
Puglia (BA)
Puglia (BA)
Puglia (LE)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR)
Puglia (TA, BR, BA)
Puglia (LE)
Puglia (BA, FG)
Puglia (LE)
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

Negroamaro di Terra d’Otranto
Orta Nova
Ostuni
Primitivo di Manduria
Rosso di Cerignola
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tavoliere delle Puglie o Tavoliere
Terra d’Otranto

Puglia (BR, LE, TA)
Puglia (FG)
Puglia (BR)
Puglia (TA,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE)
Puglia (FG, BT)
Puglia (BR, LE, TA)

Daunia
Murgia
Puglia
Salento
Tarantino
Valle d’Itria

Puglia (FG, BAT)
Puglia (BA, BAT)
Puglia (BA, BAT, BR, FG, LE, TA)
Puglia (LE-BR-TA)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR, TA)

Denominazione di Origine Protetta Indicazione Geografica Protetta

* L’esatta delimitazione delle zone di produzione è riportata nella DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 7 dicembre 2011, n. 243
con Oggetto: “Reg. (CE) n. 1234/2007, articolo 118 vicies, par. 2 e 3 e Reg. (CE) n. 670/2011 di mod. al Reg. (CE) n. 607/2009. Fascicoli tecnici dei vini DOP e
IGP dalla Regione Puglia. Disciplinari di produzione dei vini consolidati. Pubblicazione”.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo di utilizzare portainnesto e nesto (marze o gemme)
di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile materiale di propagazione
(marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare materiale di propagazione prelevato da
piante prive di sintomi di arricciamento, accartocciamento fogliare, legno riccio, esca, escoriosi e
fitoplasmosi, e di cui è stata verificata, mediante analisi in laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 290
del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997, l’assenza dai seguenti virus: virus delle malformazioni infettive
della vite (GFLV), closterovirus associati all’accartocciamento fogliare della vite 1 e 3 (GLRaV 1 e GLRaV 3),
vitivivirus A e B (GVA e GVB).
Si consiglia il prelievo di materiale di propagazione da vigneti di età non inferiore a tre anni.
Scelta portainnesto
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da vino autoradicate.

La scelta del portainnesto rappresenta un momento fondamentale per la realizzazione di un nuovo
vigneto. La valutazione deve essere effettuata in funzione della varietà da coltivare, delle caratteristiche
pedologiche del terreno, con particolare riferimento ai parametri non modificabili nel tempo (soprattutto
calcare attivo e indice di potere clorosante) e del clima, con particolare riferimento alla piovosità media
annua ed alla durata dei periodi di siccità della zona.
I principali portainnesti iscritti al registro nazionale delle varietà di vite e maggiormente utilizzati in Puglia
derivano dalla ibridazione delle specie Vitis riparia, Vitis rupestris e Vitis berlandieri.
Di seguito si riportano alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche (tab. 3).
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Tab. 2 Elenco di alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche
Caratteristiche vegetative dei portainnesti consigliati

RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
PORTINNESTO

IBRIDO

VIGORIA

%

INDICE POTERE CLOROSANTE –
(I. P.C.)

140 Ruggeri

Berlandieri x Rupestris

XXX

40

90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XX

20

40

779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

19

50

110 Richter

Berlandieri x Rupestris

X

17

30

Kober 5 BB

Berlandieri x Riparia

XXX

20

40

SO4

Berlandieri x Riparia

XXX

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 Couderc

Berlandieri x Riparia

XX

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X poco vigorosi.
E’ permesso anche l’impiego di portainnesti diversi da quelli consigliati.

Scelta varietale
In Puglia sono presenti numerose cultivars di vite da vino, molte delle quali dotate di buone
caratteristiche produttive e qualitative. Nelle aree tipiche di coltivazione della regione, la scelta delle
varietà dovrà essere effettuata fra le migliori cultivar costituenti il patrimonio viticolo regionale nonché
contemplate nei disciplinari di produzione dei vini DOC/IGT.
Con l’applicazione della OCM vino, le varietà di vite sono classificate ed elencate dagli Stati membri e, nel
caso italiano, dalle Regioni. La Regione Puglia ha definito con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
del 4 settembre 2003 n. 1371, con Oggetto: “Classificazione regionale delle varietà di viti per la
produzione di vino” e con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA del 21 gennaio
2013 n. 22, con Oggetto: D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371- “Classificazione regionale delle varietà di viti
per la produzione di vino. Aggiornamento dell’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella
regione Puglia” (tab. 3).
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Tab. 3 dell’elenco delle varietà di vite idonee
alla coltivazione nella Regione Puglia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Aleatico n.
Aglianico n.
Asprinio bianco b.
Bianco di Alessano b.
Bombino bianco b.
Bombino nero n.
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.
Chardonnay b.
Fiano b.
Greco b.
Impigno b.
Lambrusco maestri n.
Malvasia bianca b.
Malvasia del Chianti b.
Malvasia nera di Brindisi n
Montepulciano n.
Moscato bianco b.
Negro Amaro n.
Notardomenico n.
Ottavianello n.
Pampanuto b.
Pinot. Bianco b.
Pinot nero n.
Primitivo n.
Riesling renano b.
Riesling. italico b.
Sangiovese n.
Sauvignon b.
Susumaniello n.
Traminer aromatico b.
Trebbiano toscano b.
Uva di Troia n.
Verdeca b.
Sylvaner verde b.
Barbera n
Garganega b.
Cococciola b.
Grillo b. A
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.
Lacrima n.
Malbech n.
Malvasia nera di Lecce n.
Malvasia bianca di Candia b.
Merlot. n.
Montonico b.
Moscatello selvatico b.
Mostosa b.
Piedirosso n.
Semillon b.
Trebbiano giallo b.
Vermentino b.
Falangina b.
Minutolo b.;
Maresco b.;
Marchione b.;
Antinello b.;
Somarello rs.;

Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione, dei disciplinari di produzione dei
vini con denominazione e indicazione di origine e di dati/informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
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È necessario evitare, in ogni caso, l’utilizzo di cultivar non adeguatamente sperimentate sia ai fini
dell’adattamento all’ambiente che per le caratteristiche qualitative del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata quando esse
si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondente al periodo autunno-vernino
(dicembre-marzo) oppure, nel caso di piante innestate in vasetto e solo in caso di idonea disponibilità
irrigua, nel periodo primaverile (aprile-maggio); la profondità di messa a dimora non dovrà eccedere i 30
cm e comunque il punto d’innesto dovrà essere esposto al di sopra del piano di campagna. Nel corso
dell’impianto occorre assicurare l’ottimale compattazione del terreno intorno l’apparato radicale delle
barbatelle. L’impianto può essere realizzato utilizzando barbatelle innestate oppure barbatelle franche da
innestare successivamente a dimora. L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente
(majorchina o chip budding) nel periodo di agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a
spacco (spacco semplice, spacco diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo
dell’anno successivo a quello d’impianto.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Considerando la spiccata esigenza della vite per la luce, le esposizioni migliori sono quelle a sud/ sudovest e ad est/ sud-est. Nell’esposizione a nord/ nord-est la pianta riceve meno luce con conseguente
riduzione della capacità produttiva ed è esposta a maggiori pericoli di danni da freddo. Altra scelta, in
caso di impianti a controspalliera, riguarda l’orientamento dei filari, che in genere deve essere nord-sud
per garantire la migliore illuminazione.
La scelta del sesto di impianto, dipenderà dalla forma di allevamento adottata, dalla meccanizzazione
delle operazioni di raccolta e di potatura, dalle condizioni di fertilità del terreno e dalla disponibilità idrica.
FORME DI ALLEVAMENTO
La scelta della forma di allevamento, insieme alla scelta del portainnesto, deve tendere a limitare gli
eccessi di vigoria delle piante. In generale, la forma di allevamento deve consentire un'adeguata
distribuzione dei germogli e l’espressione delle potenzialità produttive delle piante, senza però eccedere
nelle rese produttive. Deve, inoltre, consentire una buona esposizione fogliare per captare il massimo
dell'energia solare. Di seguito si riportano le forme di allevamento con i sesti consigliati (tab. 4).
Tab. 4 - Forme di allevamento e sesto di impianto consigliati
Controspalliera
2,50 x [1,00 ÷1,20] m.
(con potatura a Guyot o Cordone speronato)
Tendone

2,50 x 2,50 m.
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POTATURA
Durante la fase di allevamento si consiglia di limitare gli interventi cesori a quelli strettamente necessari
per l’impostazione della forma di allevamento prescelta al fine di favorire una precoce entrata in
produzione ed evitare ferite di eccessive dimensioni, possibile via d’ingresso di funghi lignicoli.
Nella fase di produzione, gli interventi devono essere rivolti a raggiungere l’equilibrio vegeto-produttivo
della pianta, favorire l'esposizione alla luce della maggior parte dei germogli e garantire una buona
circolazione dell'aria all'interno della chioma e nella fascia produttiva intorno ai grappoli. La potatura di
produzione influisce notevolmente sulla qualità della produzione e deve essere strettamente correlata ad
una razionale tecnica di concimazione e di gestione del suolo. In generale, in funzione della densità
d’impianto, il vigore del portainnesto e gli input energetici alla coltura, la tendenza deve essere quella di
ridurre il numero di gemme per pianta al fine di garantire standard qualitativi ottimali.
La potatura della vite, eseguita durante il periodo invernale, deve tener conto seguenti parametri:
1. disposizione dei tralci fruttificanti;
2. numero e lunghezza dei tralci per pianta;
3. carico delle gemme ad ettaro.
La potatura verde si rende necessaria per evitare l’eccessivo infoltimento della chioma, favorire
l’arieggiamento e una buona esposizione alla luce dei grappoli e consentire una efficace difesa
fitosanitaria.
I principali interventi consigliati sono:
- scacchiatura: ovvero eliminazione dei germogli sovrannumerari (indice di una carica di gemme
squilibrata e troppo bassa in funzione del potenziale vegeto-produttivo della pianta) lasciando un solo
germoglio per gemma;
- sfemminellatura: utile soprattutto per favorire l’arieggiamento e l’esposizione dei grappoli;
- cimatura: praticata negli impianti molto vigorosi circa un mese dopo la fioritura a condizione che venga
effettuata oltre la 5°- 6° foglia al disopra del grappolo più alto;
- sfogliatura: consigliabile nelle ultime fasi del ciclo allo scopo di migliorare l’arieggiamento e l’esposizione
dei grappoli al sole, facendo comunque attenzione nel caso di varietà particolarmente sensibili alle
scottature come ad es. Uva di Troia.

145

21877

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA VINO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16-24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

r 20 kg: in caso di cv ad

elevata esigenza di N;

r 20

kg: in presenza di
inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;
r 10 kg: con apporto di
ammendanti.

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10

dotazione normale;

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 160 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 40 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 16
dotazione normale;
t/ha;

(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha.

r 180 kg/ha: in caso di terreni con

r 30 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa.

r 70 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 8-12 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;

r 20% di N: nel caso di apporto
di ammendanti nell’anno
precedente;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

r 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
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VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 8-12 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 8 t/ha;
dotazione normale;
r 60 kg/ha: in caso di terreni con

r 10 kg: con apporto di
ammendanti.

dotazione scarsa;

r 100 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsissima;

r 20 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 12
t/ha;

r 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 8-12 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 8 t/ha;
dotazione normale;

r 30 kg: con
ammendanti.

apporto

di

(barrare le opzioni adottate)
r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12
t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa.

r 40 kg/ha: in situazione di elevata

dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La vite presenta particolare sensibilità a carenze idriche in corrispondenza di alcune fasi fenologiche come
ingrossamento dell’acino ed invaiatura. Relativamente alla scelta dell’impianto irriguo questa ricade
ormai esclusivamente sui sistemi a microportata.
RACCOLTA
Il periodo della raccolta dipende da una serie di fattori e si identifica con il periodo in cui le uve hanno
raggiunto il grado di maturazione desiderato, cioè quando nell’acino il rapporto tra la percentuale di
zuccheri e quella di acidi ha raggiunto il valore ottimale per il vino che si intende produrre. Il momento
della vendemmi dipende inoltre:
- dalle condizioni climatiche;
- dalla zona di produzione;
- tipo di uva;
- tipo di vino che si vuole ottenere, determinato dalla maggiore o minore presenza di alcuni componenti
quali gli zuccheri, gli acidi, i componenti aromatici.
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COLTURE ORTICOLE
ASPETTI GENERALI
Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una specie orticola è necessario valutare una serie di parametri
quali:
 ambiente di coltivazione;
 organizzazione aziendale (meccanizzazione, metodo irriguo, ecc.);
 fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, destinazione finale del prodotto ecc.);
 strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
Irrigazione
L’irrigazione è fra le pratiche agronomiche che condiziona maggiormente la produzione e la qualità delle
colture agrarie destinate in particolare alla coltivazione del prodotto fresco, come gli ortaggi. La
coltivazione delle specie ortive, in particolare quelle a ciclo primaverile estivo in pieno campo, viene
effettuata normalmente in regime irriguo, è pertanto indispensabile valutare la disponibilità e qualità
dell’acqua irrigua.

Parametri di valutazione della qualità dell’acqua irrigua
Parametro

Rischio di tossicità per la maggior
parte delle colture
Nessuno Crescent Grave
e

Alcalinità (meq/L HCO3-)

<1,5

1,5 – 8,5 >8,5

Conducibilità elettrica (dS/m)

< 0,7

0,7 - 3,0 > 3,0

Sodio (mg/L)

< 70

71 - 180 > 180

Cloruro (mg/L)

< 70

71 - 300 > 300

Boro (mg/L)

< 0,5

0,6 - 2,0 > 2,0

PH

6,5-7,6

Microrganismi patogeni

Assenza

Composti tossici (es. metalli
pesanti)

Assenza

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
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ANGURIA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
L’anguria è una specie ad elevate esigenze termiche, oltre che di luce. La temperatura minima per la
germinazione è di 14°C, le temperature ottimali per la crescita variano da 15 a 18°C di notte e da 21 a
26°C il giorno. È considerata una specie a giorno indifferente, anche se all’aumentare della radiazione
solare globale risponde positivamente riducendo la durata del ciclo e incrementando la produttività.
La specie mostra un’ampia adattabilità alle diverse tipologie di suolo, tuttavia i terreni più adatti sono
quelli piuttosto profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati, ricchi di fosforo e di potassio, con pH
ottimale compreso tra 5,5 e 6,5.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
I caratteri da prendere in considerazione sono la precocità di produzione, la forma e pezzatura del frutto,
la polpa rossa con pochi semi di piccole dimensioni, la buccia sottile, la resistenza ai virus, l’attitudine alla
manipolazione e conservazione post raccolta.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità (tracheofusariosi, antracnosi, ecc.) sono
da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si
rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto
degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto dell’anguria, tipica coltura da rinnovo a ciclo primaverile estivo, può essere effettuato
mediante semina diretta in campo, ma nella maggior parte dei casi viene effettuato mediante trapianto di
piantine allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto si colloca tra metà marzo e metà aprile, i
sesti possono oscillare fra 2,5– 3 m tra le file e 1,0 - 1,5 m sulle file con una densità d’impianto compresa
fra 2.700 e 3.300 piante/ha, in funzione della varietà e sesto di impianto. Sia nel caso di trapianto che
della semina diretta si può far ricorso alla pacciamatura, utile non solo per il contenimento delle
infestanti, ma anche per conservare la struttura del terreno e ridurre gli stress idrici.
Si raccomanda in tal caso l’uso di materiali pacciamanti biodegradabili o riciclabili.
L’anguria viene coltivata ricorrendo anche alla “semiforzatura”, per ottenere produzioni più precoci di
circa 15-20 giorni. La tecnica della “semiforzatura” prevede l’utilizzo di piccoli tunnel in polietilene (PE),
polivinil-cloruro (PVC), oppure etil-vinil-acetato (EVA), messi in opera per tutta la lunghezza del filare, nei
quali si va a trapiantare l’anguria a febbraio - marzo
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per superare i problemi di “stanchezza del terreno” è consigliata la messa a dimora di piantine innestate
su portainnesti (zucca, ibridi di zucca, ecc.) che hanno mostrato resistenza a diverse malattie come la
fusariosi.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ANGURIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione
normale
per
una
in funzione delle diverse produzione di 48-72 t/ha:
condizioni:

DOSE STANDARD: 100 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni inferiori
t/ha;

a 48

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 72
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di

r 30

r 15

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

ammendanti
precessione;

di

sostanza

alla

kg: in caso di
successione a leguminosa

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es: pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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ANGURIA – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI

Note
incrementiI
I
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di 48-72 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con

produzioni inferiori
t/ha.

a 48

dotazione normale;

r 180 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note
I decrementi

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 72
t/ha;

r 10

kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo .

ANGURIA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
I incrementiI

Quantitativo di K2O da Apporto di K2O standard in Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: situazione
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
standard:
produzione di 48-72 t/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni inferiori
t/ha.

a 48

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 160 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono

dotazione normale;

r 240 kg/ha: in caso di terreni con

produzioni superiori a 72
t/ha.

dotazione scarsa;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’anguria sono piuttosto elevate in particolarmente con condizioni di elevata
insolazione, tenendo conto, comunque, che condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento
vegetativo a scapito della produzione.
Il volume irriguo stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca di trapianto, in genere negli
ambienti di coltivazione pugliesi a scarsa piovosità, sono necessari circa 3500 mc/ha di acqua. I volumi e
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turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera e all'andamento
stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità della specie
all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
La raccolta viene effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado zuccherino
minimo del 10%. E’ buona norma effettuare la raccolta nelle ore più fresche della giornata, la
prerefrigerazione subito dopo la raccolta, migliorare la conservabilità nel breve periodo.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

ASPARAGO

Suolo
L’asparago predilige terreni profondi con uno strato arabile non inferiore a 70-80 cm, dotati di buona
permeabilità, ricchi di sostanza organica, con un pH compreso tra 6,5 e 7,5 e privi di erbe infestanti
perenni. La specie si adatta a differenti situazioni pedologiche, anche se si devono prediligere suoli
sabbiosi per la produzione di turioni bianchi e di medio impasto-argillosi, per la produzione di turioni
verdi. La pianta è piuttosto tollerante alla salinità.
Esigenze climatiche
L’asparago è una specie a basse esigenze termiche. Le temperature invernali determinano un periodo di
riposo di 2-3 mesi, la ripresa vegetativa primaverile con l’emissione di turioni, inizia quando la
temperatura del terreno, a 15 cm di profondità, è di circa 10°C. I primi turioni, ricchi di acqua, possono
subire facilmente danni da gelate primaverili, mentre resistono alle alte temperature e ben si presta,
pertanto, ad essere coltivato in ambiente protetto.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale rappresenta un momento decisionale di estrema importanza per la buona riuscita
dell’asparagiaia. Oltre alla produttività, i caratteri da prendere in considerazione sono la tipologia di
produzione (bianco, verde o violetto), la resistenza alle malattie (in particolare fusariosi, rizoctonia e
ruggine), la qualità dei turioni intesa come uniformità, assenza di fibrosità e resistenza all’apertura delle
brattee apicali, nonché le esigenze del mercato (varietà più gradite dai consumatori).
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
IMPIANTO
L’asparago è una coltura poliennale con una durata economica variabile mediamente dagli 8 ai 10 anni, in
alcuni casi possono raggiungersi età maggiori. L’impianto di una asparagiaia può essere effettuato
mediante il trapianto di “zampe“ (rizomi di un anno in fase di riposo), oppure con piantine munite di pane
di terra in vegetazione (plantule).
L’utilizzo delle plantule, offre maggiore garanzia fitosanitarie e riuscita dell’impianto, risulta più pratico ed
economico poiché è realizzabile da aprile a giugno, può essere eseguito meccanicamente e richiede un
costo minore rispetto all’impiego di “zampe”.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo delle “zampe“, derivano dalle minori esigenze (irrigazione e controllo
infestanti) nell’anno di impianto e una produzione di turioni già nell’anno successivo a quello
dell’impianto. Le zampe si impiantano da novembre a febbraio.
L’impianto viene effettuato disponendo le zampe o le plantule in solchi profondi 10-20 cm, al fine di
evitare uno sviluppo molto superficialmente del rizoma, con conseguente maggiore possibilità di stress e
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di danneggiamento. Se messe a dimora a profondità maggiori, producono meno turioni, ma di diametro e
peso più elevato. La profondità di impianto dipende, inoltre, dal tipo di terreno: sarà minore in terreni
con scarsa permeabilità o con strato arabile insufficiente, maggiore in terreni profondi dotati di buona
permeabilità e sufficiente strato arabile.
Il numero di piante/ha varia generalmente da 20.00 a 25.000, adottando una distanza tra la file variabile
da 1.30-1.80 m e 0,30-0,35 m sulla fila. L’aumento della densità di impianto determina la produzione di
un maggior numero di turioni ma di minor calibro e peso.
La coltura forzata, effettuata per la produzione di asparagi in anticipo, viene effettuata in tunnel di
limitate dimensioni (1,5-2 mc/mq), non riscaldati e coperti con film plastici trasparenti di PE o PVC,
durante il periodo della raccolta. Il film plastico viene rimosso ogni anno, nel periodo dicembre-gennaio e
sostituito normalmente ogni 3-4 anni tenendo conto delle condizioni di conservazione. L’epoca del
trapianto delle “zampe” avviene tra la fine di febbraio inizio aprile, mentre le piantine vengono messe a
dimora tra aprile e giugno. Trapianti anticipati possono compromettere l’attecchimento in conseguenza
alle condizioni climatiche poco favorevoli, mentre il ritardo dell’operazione può determinare una
maggiore crisi di trapianto, oltre a ridurre la stagione vegetativa e di conseguenza l’accumulo delle
sostanze di riserva.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’asparago è definita come coltura da rinnovo, come tale deve essere inserita in una idonea rotazione.
Non è ammesso il ristoppio, il reimpianto sullo stesso terreno può avvenire dopo almeno 5 anni. Negli
impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore.
L’impianto dell’asparagiaia non può seguire la coltivazione di patata, erba medica, carota e barbabietola,
al fine di evitare l’insorgenza di violenti attacchi di Rhizoctonia violacea.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La produttività di un’asparagiaia è legata all’efficienza degli organi di riserva sotterranei, un’idonea
preparazione del terreno consente all’apparato radicale di esplorare un gran volume di terreno e di
approfondirsi il più possibile, evitando ristagni idrici.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ASPARAGO (in produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
I
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-)) alla dose standard produzione di: 7-9 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE
I STANDARD: 180 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni è
(barrare le opzioni adottate)
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 9 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 7 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

r 25

ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 7-9 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni superiori a 9 t/ha;
produzioni inferiori a 7 t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto di r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: in caso di basso
ammendante
nell’anno
dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
precedente.
nel suolo.
r 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 7-9 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 160 kg/ha: in caso di terreni r 30 kg: se si prevedono
con dotazione normale;
produzioni superiori a 9 t/ha.
produzioni inferiori a 7 t/ha.
r 10 kg: in caso di apporto di r 200 kg/ha: in caso di terreni
ammendante
nell’anno
con dotazione scarsa;
precedente.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’asparago sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata insolazione. I
volumi irrigui e turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all’età dell’asparagiaia, alla
fase fenologica, al tipo di terreno, al sistema di irrigazione, all'ambiente in cui si opera e all'andamento
stagionale. E’ necessario, in ogni caso, evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità della coltura
all'asfissia ed al marciume radicale.

RACCOLTA
La raccolta, generalmente inizia al 2° anno, entrando la coltura in piena produzione dal 3° anno di
impianto. Nell’anno dopo l’impianto si consiglia di non raccogliere, per permettere alla pianta di
elaborare sufficienti sostanze di riserva e garantire produzione di buon livello quanti/qualitativi l’anno
successivo.
La raccolta dell’asparago negli areali pugliesi viene eseguita fra fine marzo e metà giugno in pieno campo
e fra febbraio e metà aprile in coltura protetta. L’operazione viene effettuata manualmente, impiegando i
tradizionali coltelli o con agevolatrice elettrica (consigliata per ridurre i costi dell’operazione) ed in
maniera scalare, quando i turioni hanno raggiunto la dimensione desiderata in funzione della varietà
prodotta. L’ultima raccolta viene effettuata, quando le radici conservano una quantità di riserve
sufficienti per la produzione di steli vigorosi e alti, rispetto a quelli prodotti l’anno precedente e quando,
ormai, il diametro dei turioni tende a diminuire.
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CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO E CIMA DI RAPA
Parametri Pedologici
Queste specie si adattano a tutti i tipi di terreno prediligendo però quelli di medio
impasto, senza ristagni di umidità, con pH 6-7 e bassa salinità

Parametri climatici per cavolfiore e cavolo broccolo per fase vegetativa, induzione fiorale e
fase riproduttiva
Specie

Fase vegetativa
Zero di
T ottimale
T letale
vegetazione1

Cavolfiore

18-22

6

-5

Cavolo
broccolo

15-20

5

-5

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009

Induzione fiorale
Fase riproduttiva
Esigenze
Cultivar
T ottimale T letale
in freddo
precoci
15
18-22
<0
tardive
< 10
precoci

15-20

tardive

< 10

15-20

<0

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le varietà coltivate di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa vengono distinte principalmente in
funzione della precocità, carattere di grande importanza dal punto di vista agronomico e commerciale.
Le cultivar di cavolfiore vengono distinte, inoltre, per le caratteristiche morfologiche del corimbo (forma
convessa, conica, tipologia ‘Romanesco’) e per la colorazione (corimbo bianco, verde, violetto scuro)
Le cultivar del cavolo broccolo vengono distinte anche in funzione delle dimensioni, morfologia e grana
della infiorescenza principale, capacità di emissione delle infiorescenze secondarie, colorazione del
corimbo, ecc.
Negli ultimi anni, per cavolfiore e cavolo broccolo, si è verificata una progressiva sostituzione degli ecotipi
locali e delle varietà ad impollinazione aperta con ibridi F1. L’utilizzo di ibridi F1 ha permesso produzioni
più elevate ed uniformi per colorazione, forma e dimensione, infiorescenza primaria più grande ed
assenza di infiorescenze secondarie nel broccolo.
Per la cima di rapa si parla, piuttosto che di varietà, di popolazioni locali ottenute dalla selezione
realizzata dagli agricoltori nelle diverse aree di diffusione. Queste selezioni si differenziano
principalmente per la durata del ciclo colturale, variabile da 45 giorni ad oltre 200 giorni.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.

1

Zero di vegetazione è la temperatura alla quale si arresta la crescita della pianta.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L`impianto di cavolfiore e cavolo broccolo, a seguito della diffusione ed utilizzo di ibridi F1, si effettua
attualmente principalmente mediante trapianto di piantine allo stadio di 4-5 foglie vere. Rispetto alla
semina diretta, il trapianto permette la riduzione del ciclo colturale e una maggiore uniformità colturale.
L’impianto della cima di rapa, avviene principalmente per semina diretta in fila continua (utilizzando 8001.000 g di seme per ettaro), seguita da diradamento manuale. Per le popolazioni tardive si ricorre spesso
al trapianto.
La scelta della densità di impianto dipende dalla cultivar utilizzata, dall’epoca di impianto e pezzatura del
prodotto finale. Densità più elevate permettono rese maggiori ma una riduzione della pezzatura delle
infiorescenze. La densità d’impianto si riduce, inoltre, passando dalle cultivar precoci a quelle tardive.
Densità d’impianto (piante/ha) comunemente adottate in Puglia per la coltivazione di cultivar
di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa in fila singola o binata
specie
Tipo di fila cultivar

Cavolfiore
precoci

Cavolo broccolo

tardive

precoci

tardive

Cima di rapa
precoci

tardive

Distanza tra le piante (cm)
tra le file

60

100

45

80

40

80

Fila singola sulla fila

50

70

25

50

20

40

densità

33.000

14.000

90.000

25.000

tra bine

130

170

100

120

90

120

Fila binata sulla fila

50

70

25

30

20

30

densità

30.000

17.000

80.000

55.000

125.000

110.000

31.000

55.000

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
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CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard
sottrarre (-) alla dose in situazione normale per una
standard in funzione delle produzione di: 28-42 t/ha:
diverse condizioni:

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 28
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 150 kg/ha è di: 40 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 42
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 30
kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
Apporto di P2O5 standard in
Note
I decrementiI
I incrementiI
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 28- 42 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 28
con dotazione normale;
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 42
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo.

CAVOLFIORE PIENO CAMPO (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 28 - 42 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 28
con dotazione normale;
t/ha;

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 42
t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di terreni

r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40- 50 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione delle diverse condizioni:
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
DOSE STANDARD: 180 kg/ha standard
anche
al
(barrare le opzioni adottate)
di N
verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
50 t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;

r 30

kg: in caso di
interramento di paglie
e stocchi della coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici
periodi
dell’anno in presenza
della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre –
febbraio)
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CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da
sottrarre
(-)
alla
dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

CONCIMAZIONE FOSFORO

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 40- 50 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 80 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono

con dotazione normale;

r 100

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

produzioni superiori a 50
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo.

con dotazione elevata.

CAVOLFIORE IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40 - 50 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

DOSE STANDARD
r 180

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 50
t/ha.

r 230

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 30 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementiI
Apporto di AZOTO standard in Note incrementiI
I
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16- 24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
16
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 30
kg: in caso di
dotazione di sostanza
interramento di paglie e
organica;
stocchi
della
coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
r 20 kg: in caso di apporto di
specifici periodi dell’anno in
ammendante.
presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);
r 20 kg: in caso di difficoltà di
approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.
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CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16- 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

CAVOLO BROCCOLO in PIENO CAMPO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementi

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
I

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 30 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 30- 35 t/ha:

DOSE STANDARD: 160
kg/ha
di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di

r 30

produzioni
t/ha;

dotazione
organica;

ammendante
precessione.

inferiori

di

30

sostanza

alla

produzioni superiori a 35
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno in
presenza della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

r 20 kg: in caso di difficoltà di

approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.

168

21900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30- 35 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare
adottate)

le

opzioni

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 30
t/ha;
r 10 kg: in caso di apporto
di ammendante.

DOSE STANDARD

r 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
35 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

CAVOLO BROCCOLO IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30 - 35 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare
adottate)

le

opzioni

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
30 t/ha;

r 130 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

r 30 kg: in caso di
apporto
di
ammendante.

r 150 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare
adottate)

le

opzioni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
35 t/ha.

r 30 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16- 24 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
16
t/ha;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r

r

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante.
r

r

produzioni superiori a 24
t/ha;
20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno in
presenza della coltura;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);
20 kg: in caso di difficoltà di
approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.
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CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16- 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
dotazione normale;
t/ha;

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementi

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
I

(barrare le opzioni adottate)

DOSE
STANDARDI
I

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
produzioni superiori a 24
t/ha;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 30 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Oltre agli interventi irrigui necessari a superare la crisi di trapianto, stress idrici possono determinare
prefioritura, il mancato sviluppo delle infiorescenza e calo delle rese.
RACCOLTA
La raccolta, generalmente effettuata manualmente o con l’ausilio di macchine agevolatrici, richiede in genere
più passaggi. Per il cavolo broccolo e cima di rapa, oltre alle infiorescenze primarie, spesso si esegue la
raccolta di infiorescenze secondarie. A seconda delle esigenze dei mercati di destinazione, le infiorescenze
sono accompagnate o meno dalle foglie.
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CARCIOFO
Profondità
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica:

Parametri Pedologici
almeno 50 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque
superficiali
larga adattabilità
preferibilmente tra 6,0 e 7,0
inferiore a 2,0 mS/cm
Parametri Climatici

Temperatura minima

6–7 °C

Intensità luminosa

elevata

Temperatura ottimale
Temperatura massima

notturna: 11-14 °C; diurna: 20–22 °C
30 °C

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per la realizzazione dei nuovi impianti deve essere utilizzato almeno materiale di propagazione di categoria
C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997.
L’auto-approvvigionamento è vietato. Qualora non siano disponibili materiali di propagazione C.A.C presso
i vivaisti è consentito, in deroga, il prelievo da piante ubicate in carciofaie commerciali esenti dagli
organismi di cui all’allegato II del D.M. del 14/04/1977 e sottoposti ad accertamenti di laboratorio per il
virus latente del carciofo (ArLV), il virus italiano latente del carciofo (AILV) e per il virus dell’avvizzimento
maculato del pomodoro (TSWV).
Il materiale da propagazione può essere costituito da:
- carducci
- parti di ceppaia (zampe, tozzetti)
- ovoli (ramificazioni quiescenti inserite sul rizoma)
- piantine micropropagate
- piantine da seme
I carducci sono germogli provenienti da gemme poste sul rizoma (parte sotterranea del fusto), provvisti di
radici e foglie. Lo stadio ottimale per la messa a dimora dei carducci in campo si raggiunge quando l’apparato
radicale è ben formato (con numerose radici di lunghezza non inferiore a 5-7 cm), con 4-5 foglie di lunghezza
non inferiore a 15-20 cm.
Le parti di ceppaia (“zampe”, “tozzetti”) si ottengono al momento dell’estirpazione della vecchia carciofaia,
solitamente in estate. La ceppaia viene suddivisa in frammenti contenenti ognuno almeno 2-3 gemme. Le
piante che si ottengono con questo metodo sono spesso molto disformi.
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Gli ovoli sono ramificazioni quiescenti inserite alla base del rizoma, hanno forma cilindrica, una lunghezza che
può raggiungere i 15 cm e sono muniti di gemme. A fine primavera/estate le foglie dei carducci presenti sulle
piante disseccano e rimane solo la parte sotterranea attaccata al rizoma.
Le piantine micropropagate sono ottenute da apici prelevati da carducci e allevati in ambienti sterili.
Le piantine da seme sono prodotte in vivaio e ricavate da acheni (frutti secchi indeiscenti).
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza
alle avversità, produttività e precocità sono da considerare in modo prioritario
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione si segnala l’ecotipo “Carciofo di Brindisi”, come
previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Carciofo Brindisino».
SESTI E DENSITÀ DI PIANTAGIONE
La densità di piantagione non deve superare le 10.000 piante/ha. In funzione della tecnica colturale adottata
la distanza tra le file può variare fra 100 e 140 cm e sulla fila fra 80 e 100 cm.
TRAPIANTO
Il trapianto delle piantine ottenute da carducci si può eseguire in autunno o in primavera.
Le piantine con foglie a margine intero sono da preferire per produzioni precoci, quelle con foglie settate per
produzioni tardive.
La raccolta ed il trapianto delle “zampe” si effettuano solitamente nel periodo di luglio-agosto. Per migliorare
l’uniformità della carciofaia si consiglia di utilizzare piantine allevate precedentemente in vivaio.
Le piantine derivanti da micropropagazione si trapiantano da settembre a novembre e sono tardive.
Le piantine ottenute da “seme” si trapiantano in luglio – agosto, allo stadio di 3–4 foglie vere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CARCIOFO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
I
INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 55.000 – 65.000 dose standard in funzione delle
capolini ad ha:
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
I
DOSE
STANDARD: 180 kg/haI
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
di
I NI
r 30 kg: se si prevedono
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
produzioni inferiori a 55.000
65.000 capolini ad ha;
capolini ad ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
r 20 kg: in caso di elevata
organica;
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20
kg: in caso di
successione ad un cereale
r 20 Kg: nel caso di apporto di
con paglia interrata;
ammendante
alla
precessione
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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Note
decrementiI
I

CARCIOFO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
I incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – 65.000 essere aggiunto (+) alla dose
standard:
capolini ad ha:
standard:
(barrare le opzioni
IDOSE STANDARD
adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
con dotazione normale;
55.000 capolini ad ha;
r 170 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di alto
con dotazione scarsa;
tenore
di
sostanza
organica nel suolo.
r 70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
Note decrementi

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 65.000
capolini ad ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore di

sostanza organica nel suolo.

CARCIOFO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – essere aggiunto (+) alla dose
65.000 capolini ad ha:
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
terreni con dotazione
produzioni superiori a 65.000
55.000 capolini ad ha.
normale;
capolini ad ha.
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
Distribuire l’azoto in modo frazionato in almeno 3 interventi, da eseguirsi:
- al risveglio vegetativo della carciofaia,
- al momento della scarducciatura,
- all’epoca dell'emissione dei primi capolini.
La distribuzione dei concimi fosfatici e potassici va effettuato all'impianto della carciofaia e, negli anni
successivi, al risveglio vegetativo.
Si consiglia la somministrazione per fertirrigazione.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità elettrica

VALORE GUIDA
6,5-7,6
< 1,5 mS/cm*

Bicarbonato
Solfati
SAR

< 5 meq/L
< 2.200 meq/L
< 10

Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 2 UFC

* per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
L’intervento irriguo mirante ad indurre il risveglio anticipato della carciofaia deve essere eseguito dopo
almeno 1 mese di riposo della coltura.
RACCOLTA
La raccolta è scalare e comincia nel mese di agosto-settembre, per le colture precoci, e termina in maggio,
con la raccolta dei capolini per l’industria.
I capolini devono essere raccolti con cura ed evitando danni meccanici, in tutte le fasi di raccolta, trasporto,
consegna allo stabilimento di lavorazione e commercializzazione. Il prodotto commercializzato deve essere
esente da parassiti.
La raccolta per il mercato fresco deve essere eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del capolino ad una
lunghezza variabile in relazione al tipo di confezionamento e commercializzazione.
È consigliabile eseguire le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed è indispensabile
evitare l’esposizione del prodotto al sole dopo la raccolta. Nel caso di prodotto da destinare alla
trasformazione, si raccomanda che tra la raccolta e la consegna all'industria non trascorrano più di 24 ore.
CONSERVAZIONE
I capolini devono essere conservati in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a ristagni di umidità e
adeguatamente separati da fonti aziendali di inquinamento biologico e/o chimico.
I capolini possono essere sottoposti ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale lavaggio con
acqua potabile prima della commercializzazione.
L'intensità respiratoria dei capolini è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 3-4 °C subito dopo la raccolta o al massimo nell'ambito della stessa giornata. Tra le
tecniche di prerefrigerazione sono da preferire quella ad aria e quella sottovuoto.
La temperatura ottimale di conservazione è pari a 1-2 °C con U.R. superiore al 90%; si consiglia di non
prolungare la conservazione oltre 7 giorni.
Si consiglia altresì di controllare la temperatura all’interno delle celle almeno una volta al giorno o mediante
sistemi automatici di rilevamento e allarme.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CIPOLLA

La cipolla, caratterizzata da un apparato radicale fascicolato e superficiale, predilige terreni a tessitura franca
o tendenzialmente argillosi, ben drenati, con una buona dotazione di sostanza organica e con valori di pH
compresi fra 6 e 7. La specie tollera i terreni calcarei ma poco quelli acidi.
I suoli sabbiosi permettono buone produzioni a condizione che il pH sia un adeguato e che venga garantito un
regolare rifornimento idrico. I ristagni idrici predispongono il bulbo al marciume e ad altre avversità
parassitarie. La temperatura ottimale di germinazione è compresa tra 20 -25°C, le basse temperature e
fotoperiodo corto nei primi stadi di sviluppo inducono alla prefioritura.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle
avversità sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
In Puglia sono presenti popolazioni locali e ecotipi, dotati di buone prestazioni produttive e caratteristiche di
pregio distintive rispetto ad altri analoghi prodotti anche per le particolari condizioni geo-pedologiche delle
aree di coltivazione.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili. A scopo di orientamento, nei
relativi areali di produzione si segnalano l’ecotipo“Cipolla Bianca di Margherita”, come previsto dalla
zonazione indicata nella Denominazione di Origine Protetta “Cipolla Bianca di Margherita” e l’ecotipo “Cipolla
Rossa di Acquaviva”.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltura può essere impiantata mediante semina diretta, trapianto di piantine e impianto di piccoli bulbi.
L’epoca di impianto dipende dalla destinazione del prodotto e dalle esigenze fotoperiodiche delle cultivar
impiegate.
La densità d’impianto varia a seconda della precocità della cultivar adottata, della grandezza dei bulbi, della
destinazione del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi GeneraliCONCIMAZIONI
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CIPOLLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 36-54 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
36
t/ha;

r 30 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

produzioni superiori a 54
t/ha;

dotazione
di
sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
r 20 kg: in presenza di terreni
poco aerati e/o compattati
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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CIPOLLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
I decrementi

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 36-54 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 85 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36
dotazione normale;
produzioni superiori a 54
t/ha.
t/ha;
r 140 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
dotazione scarsa;
nel suolo;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 15
kg:
per
semine
effettuate prima del 15
dotazione elevata.
marzo.
CIPOLLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 36 - 54 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36
t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 200 kg/ha: in caso di terreni

(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 54
t/ha.

con dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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L’irrigazione è riveste grande importanza per la coltivazione della cipolla, specie caratterizzata da una
notevole massa fogliare e apparato radicale poco profondo. Un’insufficiente disponibilità idrica comporta
minore crescita, minore diametro dei bulbi e di conseguenza minori produzioni. Inoltre, le colture che
subiscono stress idrici producono bulbi con sapore molto pronunciato. L’irrigazione è fondamentale sia per le
colture a semina autunnale (emergenza delle piantine), sia per le colture a semina primaverile (per
contrastare i periodi di siccità e stimolare la formazione di una buona pezzatura).
RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri
della varietà utilizzata. Viene effettuata a mano o con macchine agevolatrici o raccoglitrici.
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Fagiolo

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Il fagiolo pur adattandosi a quasi tutti i tipi di terreno, preferisce quelli profondi, freschi e ben drenati, ricchi
di sostanza organica e con pH compreso tra 5,5 e 7,5, non tollera i terreni eccessivamente calcarei e salini. Le
condizioni ottimali per la crescita si riscontrano nel periodo estivo, con temperature media comprese tra 20 e
26° C. La temperatura minima di germinazione è di 10-12° C, ma con questi valori l’emergenza richiede 2-3
settimane. La temperatura ottimale è compresa tra 20 e 29° C. Per la semina in campo si consiglia di
attendere che la temperatura del terreno abbia superato i 12° C. Durante la crescita il fagiolo incontra
difficoltà sopra i 35° C potendosi verificare caduta dei fiori.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
I caratteri da prendere in considerazione variano in funzione della destinazione del prodotto: fagiolo
mangiatutto destinato all’industria, fagiolo mangiatutto destinato al mercato, fagiolo da sgranare,
da granella secca.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del fagiolo viene effettuata in epoche diverse in funzione degli obiettivi produttivi e delle
condizioni agro-ambientali. Negli ambienti pugliesi, in genere la semina viene effettuata in primavera, mentre
in secondo raccolto, intercalare, in estate.
Indicazioni agronomiche per la semina

Epoca di semina

Distanza tra le
File (cm)

Fagiolo nano,

45-50

da maggio a luglio

Fagiolo
rampicante,

Distanza sulla
Fila (cm)
6-7

Profondità di
semina (cm)

Quantità di
Seme (Kg/ha)

2-3

130-150

100

90-100

3-4

100-130

45-50

5-5

2-3

70-130

da maggio a luglio

Da industria,
primi di aprile ai
primi di agosto
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FAGIOLO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementiI
I

Note
I incrementi

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard
sottrarre (-) alla dose standard in in situazione normale per
funzione delle diverse condizioni: una produzione di: 4-6
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata

dotazione
organica;

di

sostanza

r 20 kg: nel caso sia stato

apportato ammendante alla
precessione;

r 15 Kg in caso di successione a

leguminosa.

IDOSE STANDARD: 70 kg/haI
di
I N;I

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 6
t/ha;

r 10

r 20 kg: in caso di bassa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15

kg in caso di forte
dilavamento
invernale
(pioggia superiore a 150 mm
nel
periodo
Ottobrefebbraio).
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FAGIOLO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
decrementiI
I

INote incrementi

I

Quantitativo di P2O5 da sottrarre Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 4-6 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARDI

r 10

kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in
produzioni inferiori a 4 t/ha;
terreni con
normale;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla r 90 kg/ha: in
terreni con
precessione.
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)

caso di r 10 kg: se si prevedono
dotazione
produzioni superiori a 6 t/ha;
caso di
dotazione

r 10 kg: in caso di bassa dotazione

di sostanza organica .

r 50

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

FAGIOLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
I decrementi

Note
I incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 4-6 t/ha:
standard:

IDOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha;
con dotazione normale;
produzioni superiori a 6 t/ha.
r 30 kg: in caso di apporto di

ammendante alla precessione.

r 130 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del fagiolo variano a seconda della taglia e della durata del ciclo colturale. Per il fagiolo
mangiatutto è fondamentale garantire una disponibilità idrica costante per produrre legumi teneri e di buona
qualità. I volumi ed i turni adacquamento, dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera e
all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia ed al marciume radicale. I maggiori fabbisogni idrici si verificano dalla fioritura al completo
ingrossamento dei frutti.
RACCOLTA
Il fagiolino “mangiatutto” deve essere raccolto prima che i semi comincino ad ingrossare, il rapporto in peso
semi-legume deve essere inferiore al 10%. Il fagiolino destinato all’industria può essere raccolto a macchina
con un solo intervento nel momento in cui gran parte dei baccelli si è sviluppato. Dopo la raccolta, il prodotto
va incontro a rapida degradazione con imbrunimenti dei tessuti lesionati, respirazione molto intensa e
possibilità di incorrere in attacchi batterici o fungini. Si raccomanda, pertanto, che il tempo intercorrente tra
la raccolta e la lavorazione del prodotto non superi le 5-8 ore, diversamente è necessario ricorrere alla
refrigerazione. Per i fagioli raccolti alla maturazione secca della granella, è indispensabile ricorrere al
congelamento a -20°C per 10 giorni, al fine di uccidere le uova e le forme mobili del tonchio (Acanthoscelides
obtectus).
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Finocchio

Il finocchio predilige terreni sciolti, ben drenati, con elevato contenuto di sostanza organica e ricchi in
elementi nutritivi. Terreni molto sciolti inducono un notevole sviluppo della pianta in danno alle dimensioni
del grumolo, mentre nei terreni molto compatti il grumolo trova difficoltà a svilupparsi.
Il finocchio teme sia temperature molto alte, in quanto la formazione del grumolo è rallentata o bloccata da
uno sviluppo fiorale anticipato, che quelle fredde, in quanto con temperature vicine ai 4 °C, la pianta arresta
del tutto la crescita.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Per la scelta varietale è importante considerare l'adattamento all'ambiente e l'epoca di trapianto/semina,
tenendo conto che la coltivazione del finocchio ben si adatta al clima pugliese e può realizzarsi dall’autunno
alla primavera, con trapianti nei mesi di settembre ed ottobre e raccolte che possono essere prolungate
dall’inverno a tutta la primavera successiva.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del finocchio viene effettuata in epoche diverse, in funzione degli obiettivi produttivi e delle
caratteristiche pedo-climatiche dell’areale di coltivazione. L’impianto può essere effettuato mediante semina
diretta in campo o trapianto. La semina richiede l’impiego di una quantità di seme pari a 3 - 3,5 kg/ha. Tale
tecnica, rispetto al trapianto, richiede diradamenti e un maggior numero di sarchiature, nonché maggiori
volumi irrigui. Per il trapianto, preferibile per ottenere produzioni più elevate ed uniformi, si consiglia una
densità di 8-10 piante/mq, adottando un sesto di 50 cm x 20-25 cm. La durata del ciclo colturale varia da circa
80 giorni per le cultivars a ciclo precoce seminate in estate, a 130 giorni per quelle a ciclo medio e 180 giorni
per quelle tardive.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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E’ consigliabile ricorrere alla baulatura per favorire il drenaggio, in quanto il finocchio, in presenza di eccesso
di umidità è soggetto ad asfissia radicale.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FINOCCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
funzione delle diverse condizioni:
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 160 kg/ha di alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
N
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 24 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;
r 15 kg: in caso di successione a
leguminose annuali.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di successione

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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FINOCCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi

Note
I incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
alla dose standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 24 t/ha;
terreni con dotazione
normale;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in r 120 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
precessione.
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 36
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

r 50

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

FINOCCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
INote decrementiI
INote incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
(-) alla dose standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 170 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
24
con dotazione normale;
t/ha.
r 250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione.
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 36
t/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni adacquamento dovranno essere valutati in funzione all'ambiente pedo-climatico,
dell'andamento stagionale e dall’epoca del trapianto o della semina, evitando comunque gli eccessi idrici,
considerata l'elevata sensibilità del finocchio all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
La raccolta viene effettuata quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà
utilizzata. È consigliabile effettuare l’operazione in giornate asciutte e prima che le gemme interguainali si
ingrossino. L'epoca di raccolta può variare in funzione della semina/trapianto da fine ottobre a fine maggio.
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INSALATE

(Cicoria, Indivia riccia, Indivia scarola, Lattuga, Radicchio)
Parametri Pedologici
Terreni profondi e freschi
Buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
soprattutto nelle colture invernali
Terreni di medio impasto o tendenzialmente sciolti
6,5 e 7,8

Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH

Temperature (°C) critiche e ottimali per lattuga ed indivia
Specie

Lattuga

Indivia

Minima
Ottimale
crescita

4-6

5

Minima
biologica

6-12
(notte)
15-20
(giorno)

15-18

Massima
biologica

Minima
letale

-2
27-30 (danni
(danni da
irreversibili
gelo
alla pianta)
irreversibili)

-2
(foglie più
esterne
danneggiate)

-6/-7 (la
pianta gela)

Massima
letale

> 30

> 30

Fonte: Quaderno orticoltura Autori vari ano 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le insalate sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (produttività, precocità, la resistenza al freddo, contemporaneità di
raccolta, ecc.)

-

caratteristiche commerciali (morfologia e colore delle foglie, compattezza del cespo, ecc.);

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
190

21922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Il ricorso alla semina, sempre meno utilizzato per lattuga e indivia, è attualmente molto utilizzata per la
produzione di ortaggi da taglio come il lattughino. Il trapianto, effettuato manualmente o con trapiantatrici,
oltre a semplificare le operazioni colturali, consente di ridurre e meglio programmare il ciclo colturale. I sesti
d’impianto variano in funzione del tipo di coltura, cultivar ed ambiente pedo-climatico. I più sesti più diffusi
prevedono una distanza di 30-35 cm tra le file e 25-30 cm sulla fila, con una densità di impianto variabile a da
95.000 a 130.000 piante/ha.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate) DOSE STANDARD: 110 kg/ha di verificarsi di tutte le situazioni è di:
N
30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 26
produzioni superiori a 38 t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;
dotazione di sostanza
r 30 kg: in caso di successione ad
organica;
un cereale con paglia interrata;
r 20 kg: in caso di apporto
r 15 kg: in caso di forte
di ammendante;
lisciviazione dovuta a surplus
r 15 kg: in caso di
pluviometrico
in
specifici
successione a leguminosa
periodi dell’anno (es. pioggia
annuale;
superiore a 300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.
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LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
(-) alla dose standard:
produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
26
dotazione normale;
produzioni superiori a 38
t/ha;
t/ha;
r 90 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso tenore
ammendante;
di sostanza organica nel
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
suolo;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi in
dotazione elevata.
caso di cicli ripetuti.
r 20 kg: per semine e/o
trapianti effettuati prima del
5 maggio.

LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementiI

INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà essere
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
aggiunto (+) alla dose standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 Kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 26
con dotazione normale;
t/ha;
r 220 kg/ha: in caso di terreni
r 30 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante;
r 80 kg/ha: in caso di terreni
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
con dotazione elevata.
in caso di cicli ripetuti.

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 38 t/ha.
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INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE AZOTO (media produzione)
Note
I decrementiI

INote incrementi

I

Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di Azoto che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in situazione normale per una essere aggiunto alla dose
standard in funzione delle diverse
funzione delle diverse condizioni: produzione di 28 - 40 t/ha
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:

.......
DOSE STANDARD: 130 kg/ha
di N

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 28
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 40
t/ha;

r 20 kg: in caso di apporto
di
ammendanti
alla
coltura in precessione;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di
immediata successione a
cereali autunno-vernini la
cui paglia sia stata
interrata;

r 15 kg: in
successione
leguminosa;

caso

di
a

r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE FOSFORO (media produzione)
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5in situazione
normale per una produzione di
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
Quantitativo di P2O5 che potrà
28 - 40 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
r 10 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg /ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha;
r 10 kg con basso tenore
sostanza organica terreno

r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE POTASSIO (media produzione)
Note incrementi

Note decrementi

Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione di
Quantitativo di K2Oche potrà
Quantitativo di K2O da sottrarre (- 28 - 40 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
) alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

r 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
r 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose
standard in funzione delle
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendanti alla coltura in
precessione;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

Apporto
di
AZOTO
standard in situazione
normale
per
una
produzione di 40 - 50
t/ha
DOSE STANDARD: 160
kg/ha di N

Quantitativo di Azoto che potrà
essere aggiunto alla dose
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di immediata
successione a cereali autunnovernini la cui paglia sia stata
interrata;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).
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SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto
di
P 2 O5
in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di 40 - 50 t/ha: essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: con produzioni r 140 kg /ha: in caso di
terreni con dotazione
inferiori a 40 t/ha;
normale;
r 10 kg: con apporto di
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
r 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

r 30 kg con produzioni
superiori a 50 t/ha;
r 10 kg con basso tenore
sostanza organica terreno

SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA E RICCIA (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O in situazione
Quantitativo di K2O da
Quantitativo di K2O che potrà
normale per una produzione
sottrarre (-) alla dose
essere aggiunto (+) alla dose
di 40 - 50 t/ha:
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: con produzioni
inferiori a 40 t/ha;
r 30 kg: con apporto di
ammendanti;
r 20 kg: dal terzo ciclo
in poi in caso di cicli
ripetuti.

r 160 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg con produzioni
superiori a 50 t/ha.

r 220 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione scarsa;
r 90 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione elevata.
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SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
I
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una
Quantitativo di Azoto che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di 23 - 33 t/ha
essere aggiunto alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 140 kg/ha
aggiungere anche al verificarsi di
di N;
tutte le situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

-----

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa

produzioni inferiori a 23
t/ha;
ammendanti;

r 20 kg: in caso di elevata

dotazione
organica;

di

sostanza

r 15

kg: in caso di
successione a leguminosa;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 33
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di immediata

successione
a
cereali
autunno-vernini la cui paglia
sia stata interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 in situazione
Note incrementi
Note decrementi
normale per una produzione di
Quantitativo di P2O5che potrà
Quantitativo di P2O5 da sottrarre 23 - 33 t/ha.
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard.
standard. in funzione delle diverse
condizioni:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30

kg: con produzioni r 140 kg/ha: in caso di r 30 kg: con produzioni
inferiori a 23 t/ha;
terreni con dotazione
superiori a 33 t/ha;
r 10 kg: con apporto di
normale;
r 10 kg: con basso tenore
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
sostanza organica terreno.
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi in
terreni con dotazione
caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
decrementi
Note
I incrementiI
I
Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione
Quantitativo di K2O da sottrarre di 23 - 33 t/ha
Quantitativo di K2Oche potrà
(-) alla dose standard:.
essere aggiunto (+) alla dose
(barrare le opzioni adottate)
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30

kg: con produzioni r 140 kg/ha: in caso di
inferiori a 23 t/ha;
terreni con dotazione
r 30 kg: con apporto di
normale;
ammendanti;
r 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.
scarsa;
r 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

r 30

kg: con produzioni
superiori a 33 t/ha.
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SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto
di
AZOTO
standard in situazione
normale
per
una
produzione di 35 - 40 t/ha
DOSE STANDARD:
165 kg/ha di N;

Note incrementi

Quantitativo di Azoto che
potrà essere aggiunto alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di elevata

r 30

produzioni inferiori a 35
t/ha;
ammendanti
precessione;
dotazione
organica;

alla

di

sostanza

r 15

kg: in caso di
successione a leguminosa;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

produzioni superiori a 40
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
immediata successione a
cereali autunno-vernini la
cui paglia sia stata
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 in situazione
normale per una produzione di Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da
35 - 40 t/ha.
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard.
standard. in funzione delle
diverse condizioni:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
Note decrementi

r 30

kg: con produzioni
inferiori a 35 t/ha;

r 10 kg: con apporto di

ammendanti;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

r 140 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

r 30

kg: con produzioni
superiori a 40 t/ha;

dotazione

r 10 kg: con basso tenore

r 200 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

sostanza organica terreno.

dotazione

r 80 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

SCHEDA - CICORIA DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi

Apporto di K2O in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre
Quantitativo di K2O che potrà
normale per una produzione di
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
35 - 40 t/ha
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg:

con produzioni
inferiori a 35 t/ha;

r 30 kg: con apporto di

ammendanti;

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi

in caso di cicli ripetuti.

r 150 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

r 30 kg: con produzioni

superiori a 40 t/ha.

r 210 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

dotazione

r 80 kg/ha: in caso di

terreni con
elevata.

dotazione
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RADICCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi

Apporto di AZOTO standard in
INote incrementiI
situazione normale per una
Quantitativo di AZOTO da produzione di: 16-24 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

r 20

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminose annuali.

r 15

r 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in
caso di cicli ripetuti.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;
kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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RADICCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 16-24 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

r 20 kg: se si prevedono
dotazione normale;
produzioni inferiori a
16 r 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
t/ha;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di elevato
dotazione elevata.
tenore di sostanza organica
nel suolo;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

r 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione.

RADICCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

r 30

kg: se si prevedono r 140 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
16
dotazione normale;
t/ha.

r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;
r 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in
caso di cicli ripetuti.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

E’ buona norma effettuare la concimazione fosfo-potassica insieme al 50% di azoto alla preparazione del
terreno per il trapianto. La parte restante parte dell’azoto andrà frazionata in copertura.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al trapianto è necessario mantenere il terreno costantemente e sufficientemente umido, per favorire un
buon attecchimento. In particolare, le diverse specie si sono dimostrate sensibili ad anomale disponibilità
idriche, con effetti negativi sulle caratteristiche quantitative-qualitative del prodotto. Il volume stagionale
dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, in generale si aggira intorno a 2.500
mc/ettaro.
RACCOLTA
Avviene in genere dopo 40-90 giorni dal trapianto secondo il periodo di coltivazione e viene effettuata
quando le piante hanno raggiunto grandezza e compattezza idonea dal punto di vista commerciale Le piante
vengono raccolte, con macchine o manualmente con taglio al colletto, effettuando la mondatura del cespo.
Dopo la raccolta, in particolare durante i periodi con temperature elevate, è necessaria la prerefrigerazione.
Per una buona conservazione del prodotto, i cespi devono essere raccolti asciutti. E' opportuno che il tempo
intercorso tra la raccolta e il trasferimento al magazzino sia il più breve possibile.
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Melanzana
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Nei riguardi del terreno, la melanzana non è una pianta particolarmente esigente, predilige terreni di medio
impasto, dotati di buona struttura, ben drenati, profondi e freschi. La reazione ottimale del suolo è compreso
tra 5,5 e 7.
E’ una pianta che richiede un clima caldo, per la germinazione del seme sono necessari 8-10 giorni a
temperature di 25-30° C; per la crescita risultano ottimali temperature notturne di 15-18°C e diurne di 22-26°
C. Il normale ciclo colturale è primaverile-estivo, in coltura protetta è possibile la coltivazione anche nel
periodo invernale. La melanzana è considerata specie a giorno indifferente in quanto differenzia i fiori
durante tutto l’anno.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, attualmente in commercio sono disponibili varietà
resistenti ad alcune virosi mentre per le tracheomicosi sono disponibili portinnesti resistenti al Fusarium e
Verticillum. Gli standard qualitativi e le caratteristiche varietali variano inoltre a seconda della utilizzazione
del prodotto, dovranno essere considerate, inoltre, il portamento eretto della pianta, l’assenza di spine sugli
steli e sul calice dei frutti e le caratteristiche organolettiche.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato generalmente mediante trapianto utilizzando piantine ben sviluppate (5-7 foglie)
allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto in pieno campo coincide con il mese di maggio, in
serra l’impianto può essere anticipato di 1-2 mesi.
Il trapianto viene effettuato a file semplici o binate, realizzando densità di 2-3 piante/mq. La distanza delle
piante è, in genere, di 70-80 cm tra le file e 50-60 cm lungo le file.
La melanzana si presta bene alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono attualmente disponibili piantine innestate
su portainnesti resistenti a Fusarium, Verticillum e nematodi galligeni. In questo caso, al momento del
trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il punto di innesto venga interrato e che il nesto della
melanzana possa affrancarsi rendendo inutile tale operazione
Nel caso di coltivazione pacciamata si consiglia l’utilizzo di materiale biodegradabile. In coltura protetta, per
favorire l’allegagione, si consiglia l’impiego di insetti pronubi.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 65-95 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 250 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 45 kg: se si prevedono
r 45 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
65
produzioni superiori a 95
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione
organica.

di

sostanza

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

205

21937

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 65-95 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 65
t/ha.
r 210 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 75 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 95
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo;

MELANZANA in pieno canpo
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 65 - 95 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 65
t/ha.
r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 95
t/ha.

r 120 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 140-160 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
DOSE STANDARD:
50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
300 kg/hadi N
(barrare le opzioni adottate)
r 45 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 140 t/ha;•
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;•
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;•
r 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.•

r 45

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160
t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica.

MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di: 140-160 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni
(barrare le opzioni adottate)
adottate)
r 30

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 140 t/ha.

r 200 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 250 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160 t/ha;
r 10 kg: in caso di basso tenore di
sostanza organica nel suolo;
(Le norme generali prevedono che

r 125 kg/ha: in caso di terreni con non si possa superare l’apporto di

dotazione elevata.

250 kg/ha per anno pertanto queste
opzioni possono essere adottate solo
in caso di terreni con dotazione
normale o elevata)
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MELANZANA in serra - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da Apporto di K2O standard in Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
standard:
produzione di: 140 - 160 standard:
t/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 140
t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di

r 50

r 300 kg/ha: in caso di

(Le norme generali prevedono
che non si possa superare
l’apporto di 300 kg/ha per anno
pertanto questa opzione può
essere adottata solo in caso di
terreni con dotazione elevata)

terreni con
normale;
terreni
scarsa;

con

dotazione

dotazione

r 120 kg/ha: in caso di

terreni con
elevata.

dotazione

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 160
t/ha.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La melanzana, caratterizzata da un apparato radicale piuttosto profondo, si adatta più di altre solanacee a
condizioni di temporanea carenza idrica, anche se in condizioni di stress vengono compromesse la
produzione e la qualità dei frutti che possono acquisire un sapore amaro e piccante.
In ogni caso bisogna evitare gli eccessi idrici data l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume
radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento climatico e dall’epoca del trapianto, in genere
non si discosta molto da quello delle altre solanacee e sono necessari circa 4.000-5.000 mc di acqua/ha.
RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà utilizzata.
E' consigliabile effettuare le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed evitare l'insolazione
del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la deposizione nei contenitori, devono essere adottate le
precauzioni necessarie per evitare ferite, causate frequentemente dai processi spinosi presenti sull'apparato
calicino. La raccolta delle bacche viene effettuata con forbici, asportando una breve porzione di peduncolo.
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MELONE

ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

La specie non ha esigenze particolari riguardo al terreno, anche se i suoli più adatti sono quelli
sufficientemente profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati e con pH ottimale compreso tra 6,0 e 7,5.
Tollera terreni leggermente calcarei, ma non si adatta a quelli acidi.
Il melone è una coltura con elevate esigenze termiche, per la germinazione dei semi sono necessarie
temperature minime vicine ai 14° C, la temperatura ottimale per la crescita è di 18-20°C di notte e 25- 30°C
di giorno. Al di sotto dei 12°C la pianta arresta la crescita. La temperatura del terreno raggiunge livelli ottimali
tra i 15 e i 20°C. L’eccessiva umidità relativa ostacola la fioritura e favorisce gli attacchi di muffa grigia.
Condizioni di giorno lungo ed elevata intensità luminosa sono importanti per abbreviare il ciclo colturale.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Altri caratteri importanti da prendere in considerazione
sono la serbevolezza e la resistenza al trasporto dei frutti, il contenuto in zuccheri, l’aroma e resistenza agli
squilibri idrici.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto del melone viene effettuato mediante trapianto di piantine allevate in contenitori. L'epoca
ottimale per il trapianto cade nella prima decade di marzo per le colture in serra, dalla seconda metà di
marzo a metà aprile per le colture semiforzate e da fine aprile a tutto giugno per le coltivazioni in pieno
campo.
I sesti di impianto variano in funzione delle dimensioni che le piante raggiungono a completo accrescimento.
Densità consigliate per la coltivazione del melone
Tipologia
Densità colturale Piante mq.
Cultivar normali
Cultivar vigorose

0.8-1
0.5-0.7

Il melone si presta alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono infatti attualmente disponibili piantine innestate su
portainnesti resistenti ad alcuni parassiti (Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Meloidogyne spp.). In tal caso,
al momento del trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il punto di innesto venga interrato e che il
nesto del melone possa affrancarsi rendendo inutile tale operazione
Quando si ricorre alla tecnica della pacciamatura si consiglia l’uso di teli biodegradabili.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note
I decrementiI

MELONE – CONCIMAZIONE AZOTO

Note
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di:32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
DOSE
STANDARD:
120
kg/ha
I
I 40 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni
(barrare le opzioni adottate)
adottate)
r 30 kg: se si prevedono
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
produzioni superiori a 48 t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;
dotazione di sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di successione ad
un cereale con paglia interrata;
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendanti alla
precessione;
r 15 kg: in caso di
successione
a
leguminosa annuale.

(*) Applicabile per le colture in pieno campo

r 15 kg: in caso di forti escursioni

termiche
e
precipitazioni
anomale durante la coltivazione
(dati bollettino)
r 15 kg (*): in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel periodo
ottobre- febbraio);
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Note decrementi

MELONE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 32-48 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
dotazione normale;
produzioni superiori a 48
t/ha.
t/ha;
r 140 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 15 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo
dotazione elevata.
MELONE – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
decrementi
I
I
INote incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
(-) alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+)
produzione di: 32 - 48 t/ha:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
t/ha.
r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha.

r 100 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del melone sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata insolazione, anche
se condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento vegetativo a scapito della produzione. I
fabbisogni idrici più elevati si verificano tra l’allegagione e il completo ingrossamento dei frutti. Nella
conduzione delle operazioni di irrigazione bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia ed al marciume radicale.
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Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, ma in genere negli
ambienti di coltivazione pugliesi a bassa piovosità, sono necessari circa 3000 mc/ha di acqua.
RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà utilizzata,
in generale deve essere effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado zuccherino
minimo del 10%. La raccolta deve avvenire nelle ore più fresche della giornata.
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PATATA PRECOCE*
* Il termine ‘precoce’ è riferito al ciclo colturale ‘anticipato’ rispetto al ciclo della patata comune.
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica
Umidità

Parametri Pedologici
50-60 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
terreni di medio impasto o tendenzialmente sciolti, privi
di scheletro grossolano
terreni neutri o sub-acidi (pH 6-6,5). Terreni
tendenzialmente alcalini o calcarei possono determinare
difetti di suberizzazione
< 3,5-4 dS/m
Evitare le zone ad elevata umidità
Parametri Climatici

Temperatura minima

Minima biologica 2 ° C
Minima di germogliamento 8-9 °C
Temperatura massima
Massima (per l’accumulo di carboidrati) 30 °C
Massima (per la crescita vegetativa) 40 °C
Temperatura ottimale
Per il germogliamento 12-15 °C
Per stolonizzazione e inizio tuberizzazione 20 °C
Per la maturazione 18-20 °C
Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la patata sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (precocità di maturazione, dormienza del tubero, produttività e
distribuzione dei calibri);

-

caratteristiche merceologiche (colore di polpa e buccia, forma e regolarità, profondità degli ‘occhi’,
pezzatura), contenuto in sostanza secca, destinazione d’uso.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione, si segnala la varietà “Sieglinde”, come previsto
dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine Protetta “Patata novella di Galatina” .
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La moltiplicazione della patata può avvenire per via gamica o agamica. La moltiplicazione per via agamica,
attraverso l’utilizzo di tubero-seme, rappresenta la modalità principalmente utilizzata nelle normali
condizioni di coltivazione.
Grande importanza, ai fini della buona riuscita della coltivazione, riveste la qualità del tubero-seme, con
particolare riferimento alla purezza varietale, all’assenza di malformazioni, danneggiamenti e accrescimenti
secondari, al calibro, stato fisiologico e numero di gemme, oltre che alla presenza di certificazione
fitosanitaria.
La semina della patata precoce può realizzarsi da novembre a febbraio-marzo, in funzione delle
caratteristiche pedo - climatiche della zona.
La durata del ciclo colturale può variare da 100 a 150 giorni, in funzione dell’epoca di semina, dell’andamento
climatico stagionale e delle caratteristiche varietali.
Per le colture precoci e ciclo colturale breve, si consiglia l’utilizzo di tubero-seme con età fisiologica avanzata
per favorire l’emergenza e l’anticipo della tuberificazione. Una maggior precocità può essere ottenuta
ricorrendo alla tecnica del pre-germogliamento prima della messa a dimora, disponendo i tuberi-seme in
cassette accatastabili in strati sottili, in ambienti ventilati, illuminati e sufficientemente caldi (8-9 °C), in modo
da favorire la formazione di germogli di 10-15 mm.
In generale, le semine anticipate espongono la coltura al rischio di gelate ed abbassamenti termici durante le
prime fasi di sviluppo, per le semine ritardate è necessario prevedere il ricorso all’irrigazione.
Principali classi merceologiche tubero-seme
a) 28-35 mm
b) 35-45 mm (peso medio di 40 g)
c) 45-60 mm (peso medio di 70-80 g)
d) > 60 mm

Caratteristiche
buona per la semina senza frazionamento
buona per densità di semina ottimali
richiede frazionamento
richiede frazionamento elevato

Densità di semina consigliata: 6-7 piante/mq, corrispondenti a circa 3 t/ha di tubero-seme.
Distanze di semina consigliate: 25-30 cm sulla fila, 65-80 cm tra le file, in funzione delle caratteristiche dei
mezzi meccanici impiegati.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

PATATA – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi

Note
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40 -55 t/ha:
dose standard in funzione
funzione delle diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE
STANDARD:
190
kg/ha
di
I
I alla dose standard anche al
N;
verificarsi
di
tutte
le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 40 kg/ha:
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 55
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
r 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);
r 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche e
precipitazioni
anomale
durante la coltivazione.
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PATATA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione
normale
per
una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di 40-55 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
DOSE STANDARD
standard:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 110 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 40 t/ha.
dotazione normale;

r 20 kg: se si prevedono

r 160 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

produzioni superiori a 50 55
t/ha;

r 20 kg: con basso tenore di

sostanza organica nel
terreno.

PATATA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 40-50 Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 50 kg: se si prevedono r 270 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
40
dotazione normale;
t/ha;
r 300 kg/ha: in caso di terreni con
r 30 kg: con apporto di
dotazione scarsa;
ammendanti.
r 170 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50 55
t/ha.

r 50

r 40

kg: per le varietà
destinate
a
lunga
conservazione
e/o
a
destinazione industriale.

Tali incrementi possono essere
adottati fino al raggiungimento
del limite massimo di 300 kg/ha
per anno.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La patata è molto sensibile alla carenza idrica che può determinare effetti negativi sulla produzione e qualità
del prodotto, oltre che sulla precocità. Il ricorso all’irrigazione varia in relazione all’andamento termopluviometrico, alle caratteristiche del terreno e disponibilità idrica. Si raccomanda di evitare carenza idrica
durante la prima metà del ciclo produttivo, per i riflessi sulla tuberificazione e produzione.
RACCOLTA
La raccolta della patata precoce può essere effettuata allo stadio di prodotto novello o maturo, in funzione
dell’andamento di mercato.
La raccolta del prodotto precoce viene effettuata manualmente dopo scavatura dei tuberi mediante
macchine scavatrici – andanatrici. L’operazione va effettuata con cura al fine di evitare danni esterni visibili
(spaccature, tagli, spellature) o interni (imbrunimenti sottocutanei).
Circa 10-14 giorni prima della raccolta può essere effettuata, in particolare per il prodotto precoce,
l’eliminazione della parte aerea mediante trinciatura meccanica, al fine di accelerare a maturazione della
buccia, interrompere l’ingrossamento dei tuberi ridurre i danni alla raccolta e migliorare la conservabilità del
prodotto.
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Peperone
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il peperone predilige terreni franchi o sciolti, profondi, fertili, a reazione neutra e ben drenati per evitare
dannosi ristagni d’acqua; inoltre si avvantaggia di un elevato contenuto in sostanza organica ben umificata,
che determina effetti positivi anche sulle caratteristiche idriche del terreno. E’ una specie ad elevate
esigenze termiche, la temperatura ottimale per la crescita è compresa tra 21 e 24° C. La temperatura
notturna rappresenta il fattore più importante per la crescita e la produzione del peperone; le basse
temperature notturne (10°C) determinano una forma allungata del frutto ed un’alta percentuale di frutti
partenocarpici e deformati, non commercializzabili.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, oltre alle caratteristiche organolettiche, il sapore dei
frutti (dolce o piccante), pezzatura uniforme, colorazione e forma del frutto, contemporaneità di
maturazione, facilità di distacco dei frutti. Alla specie Capsicum annum appartengono sia cultivar con frutto
dolce che quelle con frutto piccante, in prevalenza a frutto piccolo. In termini di conformazione del frutto,
esso può essere di forma quadrangolare, allungata e troncata.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda
alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato mediante trapianto di piantine ben sviluppate allevate in contenitori. L'epoca
ottimale per il trapianto in pieno campo è compresa fra la metà di maggio e fine giugno, in serra l’impianto
può essere anticipato di 1-2 mesi. Il ricorso alla pacciamatura può essere utile per contenere le infestanti,
ridurre gli stress idrici e anticipare la raccolta. In tal caso si consiglia l'utilizzo di materiali biodegradabili. Il
trapianto viene effettuato in file semplici o binate, realizzando densità di impianto di 3-4 pt/mq, in genere,
con distanze di 80 cm tra le file e 40 cm lungo le file.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
218

21950

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
standard in funzione delle
delle diverse condizioni. Il
diverse condizioni:
quantitativo massimo che
potrà
DOSE STANDARD: 160 kg/ha l’agricoltore
aggiungere
alla
dose
di N
standard anche al verificarsi
(barrare
le
opzioni
di tutte le situazioni è di: 40
adottate)
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40
t/ha;

r 35 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

produzioni superiori a 60
t/ha;
dotazione
organica.

di

sostanza

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
precessione.
.
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Note decrementi

PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le
adottate)

opzioni

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a
con dotazione normale;
40 t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

(barrare le
adottate)

opzioni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore
di
sostanza
organica nel suolo;

SCHEDA - PEPERONE IN PIENO CAMPO
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 50 kg: se si prevedono r 250 kg/ha: in caso di r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
terreni con dotazione
produzioni superiori a 60
t/ha.
normale;
t/ha.
r 300

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 120

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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Note
I decrementiI

PEPERONE in serra (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO

Note
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE
STANDARD:
160
kg/ha
di
N
verificarsi di tutte le situazioni
I
I
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
40
produzioni superiori a 60
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica.

di

sostanza

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione.

Note
I decrementiI

PEPERONE in serra (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
dotazione normale;
produzioni superiori a 60
t/ha.
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di basso
con dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo;
dotazione elevata.
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PEPERONE in serra (media produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
INote decrementiI
INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha.

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 250 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 120 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
in situazione normale per
Quantitativo di AZOTO da
Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose
una produzione di: 60-80
essere aggiunto (+) alla dose
t/ha:
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD:
alla dose standard anche al
190 kg/hadi N
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 60
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 80 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica.

r 20 kg: in caso di apporto
di
ammendante
alla
precessione.
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PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) -CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 60-80 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
60 t/ha.

DOSE STANDARD

r 75 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 150

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
80 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo;

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

PEPERONE IN SERRA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre (-) alla dose produzione di: 60 - 80 t/ha:
alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 60
t/ha.

DOSE STANDARD
r 275 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

(barrare

le

opzioni

r 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
80 t/ha.

r 300 kg/ha: in caso di Tali

incrementi possono
dotazione essere adottati fino al
raggiungimento del limite
massimo di 300 kg/ha per
r 145 kg/ha: in caso di anno.
terreni con dotazione
elevata.
terreni
scarsa;

con
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il peperone, specie ad elevate esigenze idriche, non gradisce condizioni di carenza idrica anche temporanea,
si raccomandano, pertanto, irrigazioni frequenti che possono essere rallentate solo durante la piena fioritura.
Gli stress idrici determinano marciume apicale e favoriscono le scottature solari.
Volumi e turni adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera, alla tecnica
colturale adottata e all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna sempre evitare eccessi idrici, considerata
l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, in
media sono necessari circa 4.000-5.000 mc di acqua/ha.
RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito in funzione dello sviluppo del frutto, nell'ambito della forma tipica
della varietà. L'operazione viene effettuata scalarmene allo stadio di frutti verdi (a completo sviluppo) o di
frutti maturi (gialli o rossi). E' consigliabile effettuare la raccolta nelle ore più fresche della giornata ed evitare
l'insolazione del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la deposizione nei contenitori, devono essere
adottate le precauzioni necessarie per non provocare contusioni o ferite. La raccolta delle bacche in genere
viene effettuata con l'ausilio di forbici, asportando una piccola porzione di peduncolo.
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Pisello
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il pisello è una specie a giorno lungo con ciclo primaverile-estivo, tuttavia essendo una pianta microterma con
limitate esigenze di temperature per la crescita e lo sviluppo, può essere coltivata negli ambienti pugliesi
anche con semina autunnale. Il pisello germina con temperature del terreno intorno a 4 °C, mentre la
temperatura ottimale per l'accrescimento è compreso tra 15 °C e 20 °C. La resistenza al freddo del pisello è
limitata, anche se varia molto con il grado di sviluppo della pianta e con la varietà. La fase di massima
resistenza coincide con lo stadio di 4-5 foglie, mentre durante la fase della fioritura gelate anche leggere
sono dannose. Temperature elevate determinano aborti e cascola fiorale, mentre durante la fase di
riempimento dei semi destinati al consumo fresco, accelerano la maturazione e provocano il rapido
indurimento, con gravissimo pregiudizio per la qualità.
Il pisello predilige terreni ben drenati, franchi o tendenti allo sciolto con moderato contenuto in calcare. La
specie è particolarmente sensibile ai ristagni idrici, quindi non predilige terreni umidi, freddi e asfittici. La
specie è sensibile alla salinità del suolo. I valori ottimali di pH sono compresi tra 6 e 7.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Le caratteristiche richiesta variano in funzione della
destinazione del prodotto. Per il mercato fresco si richiede precocità e scalarità di maturazione, con cultivar
che favoriscono la raccolta manuale. Per il pisello da industria (granella immatura), si tende alla completa
meccanizzazione, fino alla raccolta
che deve essere unica, per cui occorre orientarsi verso la scelta di varietà nane, a maturazione
contemporanea. Per la coltura da granella secca, caratteristiche apprezzate sono: alto contenuto proteico dei
semi, seme piuttosto piccolo, portamento delle piante che facilitano la mietitrebbiatura. Per la scelta della
varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale, si rimanda alle valutazioni dei
principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di
dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del pisello, in funzione degli obiettivi produttivi e delle condizioni ambientali può essere
effettuate in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo). Negli ambienti pugliesi in
genere, la semina viene effettuata in ottobre in modo che con l'arrivo delle basse temperature le piantine
abbiano già 4-5 foglie.
Si adotta generalmente la semina a righe con distanza di 20-30 cm tra le file. Per il pisello destinato al
mercato fresco la densità delle piante varia dalle 15 alle 25 piante/mq in funzione del tipo di sviluppo; per il
pisello da industria, la densità delle piante varia dalle 80 alle 100 piante/mq in funzione del loro vigore
vegetativo.
Si raccomanda una profondità di semina di 5 - 6 cm per ridurre i danni degli uccelli, molto ghiotti del seme.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
Note
I decrementi
I incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 4-6 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE
STANDARD:
50
kg/ha
di
N
I
I verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 4 t/ha;
produzioni superiori a 6
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 15 kg: in caso di forte
organica;
lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
r 15 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobreprecessione;
febbraio);
r 20 kg: in caso di varietà a
r 10 kg: in caso di varietà ad
scarsa vigoria (Lambado,
elevata
vigoria
Revolution).
(Ambassador, Atlas, Regina,
Valverde).
r 20 kg: in caso di semine
precoci, prima del 10
marzo.
226

21958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 4-6 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4
dotazione normale;
produzioni superiori a 6
t/ha.
t/ha;
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.

PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
decrementi
I
INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4 - 6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4
t/ha.

DOSE
I STANDARD
r 60 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 90 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 6
t/ha.

dotazione scarsa;

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto
di
AZOTO
Quantitativo di AZOTO da standard in situazione Quantitativo di AZOTO che potrà essere
sottrarre (-) alla dose standard normale
per
una aggiunto (+) alla dose standard in
in funzione delle diverse produzione di: 2,5- 3,5 funzione delle diverse condizioni. Il
condizioni:
quantitativo massimo che l’agricoltore
t/ha:
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
DOSE STANDARD: 50
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha di N
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
2,5
t/ha;
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;
r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;
r 15 Kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

r 15 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 3,5 t/ha;

r 15 kg: in caso di scarsa dotazione di

sostanza organica;

r 30 Kg: in caso di successione ad un

cereale con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);
r 20 kg: in caso di forti escursioni
termiche e precipitazioni anomale
durate la coltivazione (dati da
bolelttino)

PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 2,5-3,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
IDOSE STANDARDI
r 10 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,5
t/ha.
t/ha;
r 110 kg/ha: in caso di terreni r 10 kg: in caso di basso
con dotazione scarsa;
tenore di sostanza organica
r 10 kg: in caso di apporti di
ammendante alla coltura in
nel suolo.
precessione;
r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 20
kg:
per
semine
dotazione elevata.
effettuate entro il 15
marzo
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 2,5 - 3,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
t/ha.

r 130

r 30 Kg: con apporti di
ammendanti alla coltura in
precessione.

r 190

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 3,5
t/ha.

kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La coltura del pisello, generalmente, non richiede il ricorso all’irrigazione. All’apporto idrico si ricorre in caso
di necessità, soprattutto nelle colture primaverili. I volumi ed i turni di adacquamento, dovranno essere
valutati in funzione dell'ambiente in cui si opera e dell'andamento stagionale. Nelle operazioni di irrigazione
bisogna comunque sempre evitare eccessi idrici poiché è nota l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed
al marciume radicale.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta avviene ordinariamente da aprile a giugno e varia in funzione della varietà, delle
condizioni pedoclimatiche, dell’epoca di semina e della destinazione d'uso. Il prodotto per il mercato fresco
viene raccolto a mano quando il baccello è turgido e il seme in via di maturazione, con i cotiledoni che, se
pressati, non si separano l’uno dall’altro. Il pisello da industria viene raccolto ad un giusto grado di
maturazione, definito dalla tenerezza del seme valutata in gradi tenderometrici. Altro aspetto qualitativo
importante nel determinare il momento della raccolta del pisello da industria è rappresentata dal calibro dei
semi. Per il prodotto destinato all’industria la raccolta è meccanizzata. La raccolta del seme secco si realizza
con la mietitrebbia per cereali quando il seme è sufficientemente secco (18-24% di umidità).
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POMODORO DA INDUSTRIA
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica
Salinità

Parametri Pedologici
almeno 25/30 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque superficiali
medio-impasto, franco-argilloso e franco–sabbioso
6-8,2
< 3 mS/cm
la coltura sopporta valori fino a 3 g/L
Parametri Climatici

Temperatura minima

non inferiore a –2 °C (nelle prime fasi vegetative)

Temperatura massima

non superiore a 45 °C (35°C nella fase di fioritura)

Umidità relativa

evitare le zone ad elevata umidità relativa

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Sia per la semina diretta (ormai superata) che per il trapianto è fatto obbligo di utilizzare sementi e
materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di
cui al D.M. 14/04/1997. L’utilizzo di materiale sano permette di tutelarsi preventivamente, nella maniera più
efficace, da virosi, batteriosi, micosi, fitoplasmosi e malattie provocate da insetti.
Pertanto si consiglia l’utilizzo di piantine dotate di certificazione fitosanitaria che garantisca l’esenzione
almeno per i seguenti virus: Virus del mosaico del cetriolo (CMV), Virus dell’avvizzimento maculato del
pomodoro (TSWV), Virus Y della patata (PVY), Virus X della patata (PVX), Virus del mosaico dell’erba medica
(AMV), Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV), Virus del mosaico del tabacco
(TMV).
Il materiale di propagazione deve essere accompagnato dal Documento di Commercializzazione secondo
quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e dal Passaporto delle Piante (D.L. 214
del 19/08/2005 e successive modificazioni).
SCELTA VARIETALE
Per il pomodoro da industria sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
produttività;
bacche consistenti e resistenti alla sovramaturazione;
omogeneità di maturazione;
caratteristiche organolettiche;
idoneità alla raccolta meccanica;
idoneità alla trasformazione industriale secondo le diverse destinazioni.
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Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.

SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto della coltura può essere a fila singola o binata. Si consiglia di utilizzare le seguenti distanze
d’impianto:
 fila binata: cm 30-50 sulla fila e tra le file della bina, cm 160-180 tra gli assi delle bine.
 fila singola: cm 30-40 sulla fila, cm 100-130 tra le file.
Tipologia a frutto allungato: la densità d’impianto consigliata è di 27.000-30.000 piante/ha (per le varietà con
vegetazione contenuta e compatta si consigliano 35.000-38.000 piante/ha).
Tipologia a frutto tondo: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.
Tipologia cherry: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
E’ fatto divieto di coltivare pomodoro su terreni investiti precedentemente ad altre Solanacee (patate,
melanzane e peperoni).
Inoltre, è consigliabile evitare di coltivare nelle zone limitrofe a carciofaie, asparagiaie, oliveti e vigneti, al fine
di prevenire la diffusione di virosi trasmesse da insetti.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 60-80 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
60
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: se si utilizzano
varietà ad elevata vigoria;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminose
annuali.

produzioni superiori a 80
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

dilavamento invernale (es.
pioggia superiore a 300 mm
nel
periodo
ottobrefebbraio);

r 20 kg: se si utilizzano
cultivar a bassa vigoria;
r 20 kg: in caso di terreni
poco areati o compatti
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 60-80 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono r 130 kg/ha: in caso di terreni con r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
dotazione normale;
produzioni superiori a 95
t/ha;
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
ammendante.
tenore di sostanza organica
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.
POMODORO DA INDUSTRIA (media produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 60-80 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 200 kg/ha: in caso di terreni r 50 kg: se si prevedono
con dotazione normale;
produzioni superiori a 95
produzioni inferiori a 65
t/ha;
t/ha.
r 250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
r 120 kg/ha: in caso di terreni
ammendante.
con dotazione elevata.
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POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 80-100 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
80
t/ha;

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: se si utilizzano
varietà ad elevata vigoria;
r 15 kg: in caso di
successione a leguminose
annuali.

produzioni superiori a 100
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

r 30

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

dilavamento invernale (es.
pioggia superiore a 300 mm
nel
periodo
ottobrefebbraio);

r 20 kg: se si utilizzano
cultivar a bassa vigoria;
r 20 kg: in caso di terreni
poco areati o compatti
(difficoltà
di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
I decrementiI
INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 80-100 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 80
dotazione normale;
produzioni superiori a 100
t/ha;
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
r 10 kg: in caso di basso
ammendante.
tenore di sostanza organica
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
nel suolo.
dotazione elevata.
POMODORO DA INDUSTRIA (alta produzione) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 80-100 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 230 kg/ha: in caso di terreni r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 80
con dotazione normale;
produzioni superiori a 100
t/ha;
t/ha.
r 280 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
r 150 kg/ha: in caso di terreni
ammendante.
con dotazione elevata.
Si consiglia di distribuire:
- il 30% della dose totale di azoto nelle fasi successive all’attecchimento delle piantine e la parte
rimanente durante l’intero ciclo colturale fino applicando quantità non superiori a 40 kg/ha per ogni
intervento e non oltre 30 giorni dalla raccolta; l’apporto dei concimi azotati va ridotto a favore di
quelli fosfatici nella fase precedente alla fioritura, per evitare eccessi di vigore vegetativo e scarsa
fioritura;
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-

il concime fosfatico con la lavorazione principale, mentre all’impianto è consigliata l’applicazione di
una quota starter per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale, la crescita iniziale della coltura e
un’abbondante fioritura;
il potassio soltanto nel caso di terreni carenti di K2O disponibile, distribuendolo soprattutto in pretrapianto.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO

VALORE GUIDA

pH

6,5-7,6

Conducibilità elettrica

< 5 meq/L

Salinità

< 2,5 g/L

SAR

< 10

Bicarbonato

< 250 ppm

Solfati

< 2.200 ppm
< 3,9 mS/cm

Cloruri

Le esigenze idriche del pomodoro sono elevate, l’apporto complessivo oscilla intorno ai 5.000-7.000 m3/ha
per la tipologia allungata e tonda, ed a 1.500–2.000 m3/ha per il pomodorino.
Effettuare interventi irrigui nei momenti critici: subito dopo il trapianto per favorire l’attecchimento delle
piantine, nella fase di espansione dell’apparato fogliare con la contemporanea emissione dei fiori per
evitarne la cascola e nella fase che va dalla allegagione alla invaiatura per sostenere l’ingrossamento dei
frutti.
Si consiglia di sospendere le irrigazioni almeno una settimana prima della raccolta.
FERTIRRIGAZIONE
Con la fertirrigazione è possibile apportare fosforo disponibile per le piante anche durante la fase di
coltivazione; in genere si applica sotto forma di acido fosforico utile anche per la pulitura dell’impianto
fertirriguo. In caso di fertirrigazione è utile l’applicazione di nitrato di potassio (titolo 13% di N e 44% di K2O),
o di concimi completi a vario titolo, specie durante la fase di ingrossamento dei frutti. La fertirrigazione
consente la distribuzione più efficiente dell’azoto che può essere localizzato in prossimità dell’apparato
radicale durante tutto il ciclo colturale e soddisfare le esigenze della coltura in funzione della fase fenologica.
RACCOLTA
La raccolta va effettuata manualmente o meccanicamente con macchine semoventi/trainate, purché il
prodotto non risulti danneggiato con lesioni gravi. Il momento ottimale per la raccolta meccanica coincide
con il raggiungimento alla maturazione dell’80% di prodotto in campo, mentre per la raccolta manuale si può
raggiungere una maturazione del 90-95%. Durante la raccolta il prodotto deve essere selezionato, eliminando
il prodotto verde, spaccato, marcio ed altre impurità.
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PREZZEMOLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Pianta originaria del bacino del Mediterraneo, predilige climi caldi con temperature ottimale attorno ai 20° C,
con temperature inferiore a 5° C si arresta lo sviluppo e si favorisce la pre fioritura. La temperatura ottimale
di germinazione è compresa tra i 20 e i 26° C. Preferisce terreni di medio impasto ben drenati, ricchi di
sostanza organica con pH ottimale da 5.5 a 7.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del prezzemolo viene effettuata in epoche diverse a secondo degli obiettivi di produzione e
delle condizioni ambientali. La tecnica più diffusa prevede la semina a file o a spaglio. Il ciclo colturale può
durare da 5 a 6 mesi. Il primo sfalcio si effettua dopo circa 80-90 giorni, i successivi a distanza di 25-30 giorni
l’uno dall’altro.
Il prezzemolo può essere coltivato in pieno campo o in coltura protetta:
a) Ciclo estivo-autunnale in pieno campo

Le semine si iniziano in primavera da marzo ad aprile per produzioni estive, da maggio a giugno per
produzioni autunnali.
b) Ciclo autunno-invernale
Si attua con semine in settembre-ottobre e raccolte primaverili, in genere si ricorre alla copertura con tunnel
di film plastici.
c) Coltura forzata
Si attua in serra e le semine iniziano in gennaio-febbraio.

La densità d’impianto può variare in funzione della varietà, dell’ambiente di coltivazione e tipologia di
semina. Nella tabella che segue le densità ed i sesti d’impianto consigliati.
Densità
(piante/ha)

Distanza
tra le file
(cm)

Distanza
sulla fila
(cm)

250.000 600.000

20-40

4-10

Profondità
di
semina
(cm)
1-2

Quantità
di seme
(kg/ha)
5-20*

* la quantità maggiore è riferita alla semina a spaglio.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

r 15

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminosa annuale.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
16
dotazione normale;
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione.
r 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

PREZZEMOLO media produzione
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
I decrementiI

Note
I incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a
16
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha.
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PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione
delle
diverse
condizioni:

CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

DOSE
kg/ha

(barrare le opzioni adottate)

STANDARD:

70

di N

Tagli successivi:
20 kg/ha di N per taglio

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla precessione;

r 30

r 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre- febbraio).
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PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da
sottrarre (-) alla dose standard:

CONCIMAZIONE FOSFORO

Apporto di P2O5 standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

DOSE STANDARD
(barrare le opzioni
r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
produzioni inferiori a 35
normale;
t/ha;
r 120 kg/ha: in caso di
r 10 kg: in caso di
terreni con dotazione
ammendante
apporto di
scarsa;
alla precessione.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 52
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

r 40 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.

PREZZEMOLO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi

Apporto di K2O standard
in situazione normale per
una produzione di: 35-52
t/ha:

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 35
t/ha;

r 150 kg/ha: in caso di

r 20 kg: se si prevedono

r 30 kg: in caso di
apporto di ammendante
alla precessione.

r 200 kg/ha: in caso di

Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)

terreni con dotazione
normale;

produzioni superiori a 52
t/ha.

terreni con dotazione
scarsa;

r 100 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi e turni di adacquamento dovranno essere valutati in funzione dell'ambiente in cui si opera e
all'andamento stagionale, evitando in ogni caso gli eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle piante
all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca della semina, in genere si aggira intorno
a 2.500-3.500 mc/ettaro.
RACCOLTA
La raccolta del Prezzemolo si effettua manualmente, asportando le foglie più esterne della pianta, oppure
utilizzando idonee falciatrici. Se non si danneggia la rosetta di foglie centrali è possibile effettuare anche 5-6
tagli all'anno, intervallati di circa un mese. Il Prezzemolo riccio, di solito, si raccoglie con un unico taglio. Dopo
la raccolta è consigliabile il trasporto a basse temperature (0-5°C) per evitare l'ingiallimento e l'avvizzimento
delle foglie.
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RUCOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Prima di realizzare l'impianto è indispensabile verificare l'idoneità dell'area interessata alla coltivazione della
rucola, tenendo presente che l’Eruca sativa Mill. si adatta a quasi tutti i tipi di terreni purché non presentino
difficoltà per la preparazione del letto di semina, siano caratterizzati da una buona capacità di ritenzione
idrica e non soggetti a ristagni. La Diplotaxis spp. preferisce terreni tendenzialmente calcarei.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Comunemente vengono impiegate due tipologie di rucola:
- Eruca sativa Mill. denominata “coltivata”;
- Diplotaxis spp. denominata “selvatica”.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione della rucola viene effettuata in epoche diverse a secondo degli obiettivi di produzione e delle
condizioni ambientali. La rucola può essere seminata a righe o a spaglio, oppure trapiantata utilizzando
piantine in cubetti di torba pressata o in alveoli di polistirolo espanso, soprattutto in ambiente protetto
dall’autunno a fine inverno.
La semina a righe, normalmente distanti 3 cm, si effettua a macchina impiegando un quantitativo di seme
leggermente inferiore rispetto alla semina a spaglio, per la quale si impiegano 5-8 grammi di seme per metro
quadro (0,8 grammi per metro quadro per la Diplotaxis), interrato a una profondità di 0,5 – 1,0 cm.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da
evitare ristagni a cui la coltura è molto sensibile.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 15-22 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha;

r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 22 t/ha;

r 10 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica
;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 10kg: in caso di successione a
leguminosa annuale;

r 20 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura
precedente;

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
Note incrementi
situazione
normale
per
una
Quantitativo di P2O5 da sottrarre produzione di: 15-22 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate )
r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha.
dotazione normale;
produzioni superiori a 22 t/ha;
r 10 Kg: in caso di apporto di r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 10 Kg: con scarsa dotazione di
ammendanti alla coltura in
dotazione scarsa;
sostanza organica del terreno
precessione
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

SCHEDA RUCOLA in pieno campo (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
I
I Apporto di K2O standard in situazione I
normale per una produzione di: 15Quantitativo di K2O da sottrarre (-) 22 t/ha:
Quantitativo di K2O che potrà
alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE
STANDARD
I
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha;
dotazione normale;
produzioni superiori a 22 t/ha.
r 10 kg: nel caso di apporto di r 160 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante alla coltura in
dotazione scarsa;
precessione
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 30-44 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard in funzione delle
alla dose standard in
funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di standard
anche
al
N
verificarsi di tutte le
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 30 kg/ha:
Tagli successivi: 20 kg/ha di N
per taglio
(barrare
le
opzioni
adottate)
r 10 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

in
caso
di
r 10kg:
successione a leguminosa
annuale;

r 20 kg: in caso di
successione ad un
cereale con paglia
interrata;

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
coltura precedente;

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobrefebbraio).
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RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
di P2O5
da sottrarre
(-) alla dose standard:

Quantitativo

(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+)
produzione di: 30-44 t/ha:
alla dose standard:
DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 30
con dotazione normale;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
r 10 Kg: in caso di apporto
con dotazione scarsa;
di ammendanti alla coltura
in precessione
r 50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni
adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
44 t/ha;

r 10

Kg: con scarsa
dotazione di sostanza
organica del terreno

RUCOLA IN PIENO CAMPO (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che
Quantitativo di K2O da
produzione di: 30-44 t/ha:
sottrarre (-) alla dose
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 30
t/ha;
r 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante alla
coltura in precessione

DOSE STANDARD

r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
r 190 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
44 t/ha.

r 90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per ottenere buone produzioni con foglie poco fibrose è necessario assicurare un buon apporto idrico in
particolare fino alla completa emergenza delle plantule. Successivamente, gli interventi idrici dovranno
essere effettuati in base all' attenta osservazione della coltura, soprattutto in ambiente protetto.
RACCOLTA
La raccolta delle foglie può avere inizio dopo circa 30 giorni dalla emergenza o dal trapianto, in funzione del
periodo e dall’ambiente di coltivazione. Dopo il primo taglio, sfruttando la capacità di ricaccio della rucola,
sono possibili ulteriori 2/3 tagli, ad un intervallo di 10-20 giorni per la Eruca sativa e di 15-30 giorni per la
Diplotaxis spp.
Durante la prima raccolta il taglio della foglia deve avvenire a non meno di 0,5 cm al di sopra del colletto al
fine di non danneggiare l’apice vegetativo necessario per un pronto e abbondante ricaccio.
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SEDANO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Suolo
Il sedano predilige terreni franchi, profondi, ricchi di sostanza organica con buona capacità di ritenzione idrica ma senza
ristagni ed un pH compreso tra 6 e 7.

Esigenze climatiche
Temperature di 4-5°C sono indicate come valori minimi per la crescita delle piante e possono provocare danni
nella fase finale della coltura. La temperatura ottimale per la germinazione è compresa fra 20 - 25°C. E'
buona norma evitare semine con temperature inferiori a 10°C, in quanto se tali valori persistono durante le
prime fasi di sviluppo possono predisporre la pianta alla prefioritura.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La tecnica più diffusa di impianto del sedano è il trapianto, che può essere eseguito a mano o con
trapiantatrici. L’impianto in pieno campo si effettua generalmente da aprile all' inizio di luglio, per produzioni
estive e per parte dell’autunno. In coltura protetta il ciclo può essere autunno-invernale o fine invernoprimavera in funzione dei regimi termici e possibilità del riscaldamento.
In genere, sia per il ciclo a raccolta estiva sia per quello a raccolta invernale, si trapianta a file singole con sesti
di cm 40-50 x 25-30 con densità di 6-10 piante/mq. In coltura protetta gli investimenti sono più elevati.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di N situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;

r 35

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

r 30 kg: in caso di successione

r 15 kg: in caso di successione a
leguminosa annuale.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

ad un cereale con paglia
interrata;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
decrementiI
I

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

r 35 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a
40
t/ha;
r 160 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione;
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di elevato
dotazione elevata.
tenore di sostanza organica
nel suolo.

(barrare le opzioni adottate)
r 35

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.

SEDANO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 40-60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a
40
t/ha;
r 250 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante alla precessione.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha.
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Note decrementi

SEDANO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo
di
sottrarre (-) alla dose standard una produzione di: 70-90 AZOTO che potrà essere
in funzione delle diverse t/ha:
aggiunto (+) alla dose
condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere alla dose
DOSE STANDARD:
standard
anche
al
270 kg/ha di N
verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 70 t/ha;

(barrare le opzioni
adottate)

r 35

kg: se si
prevedono produzioni
superiori a 90 t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla precessione;

r 30

r 15 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione di sostanza
organica;

kg: in caso di
successione ad un
cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre – febbraio).
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SEDANO (alta produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
Quantitativo di P2O5 da
produzione di: 70-90 t/ha:
sottrarre (-) alla dose
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r35 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 70
t/ha;
r 160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r10 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
r 80 kg/ha: in caso di terreni
precessione;
con dotazione elevata.
r10 kg: in caso di elevato
tenore di sostanza
organica nel suolo.

(barrare le opzioni
adottate)
r 35 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
90 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

SEDANO (alta produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
decrementi
situazione normale per una Quantitativo di K2O che
produzione di: 70-90 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
Quantitativo di K2O da
alla dose standard:
sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare
le
opzioni
DOSE STANDARD
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 70
t/ha;
r 10 kg: in caso di
apporto
di
ammendante
alla
precessione.

r 200 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 300 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
90 t/ha.

con dotazione scarsa;

Tale incremento può
essere adottato fino al
r 150 kg/ha: in caso di terreni
raggiungimento del limite
con dotazione elevata.
massimo di 300 kg/ha per
anno.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia e marciume radicale.
Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca di trapianto, in genere si aggira intorno
a 5.000-6.000 mc/ettaro.
RACCOLTA
In base all'epoca d'impianto, dopo 80-120 giorni dal trapianto per le cultivar precoci o 100-150 giorni per le
cultivar tardive, viene effettuata la raccolta tagliando le piante poco al di sotto del colletto. In magazzino,
generalmente, viene effettuata una ulteriore lavorazione eliminando i piccioli esterni.
Dopo la raccolta è consigliabile il trasporto a basse temperature (0-5°C) per evitare l'ingiallimento e
l'avvizzimento delle foglie.

254

21986

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
SPINACIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Lo spinacio predilige terreni franchi o sciolti, profondi, fertili a reazione neutra, ben drenati per evitare dannosi ristagni
d’acqua e preferibilmente con buona dotazione di sostanza organica.
Esigenze climatiche
Temperature di 4-5°C sono indicate come valori minimi per la crescita delle piante e possono provocare danni
nella fase finale della coltura. I parametri termici ottimali sono intorno ai 10-15°C. Le temperature minime
per la germinazione sono indicate in 4°C, mentre quelle ottimali in 15-20°C.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione dello spinacio viene effettuata in epoche diverse in funzione degli obiettivi produttivi e delle
condizioni ambientali. La semina, eseguita generalmente a partire dal mese di settembre, può essere
effettuate a spaglio oppure a file distanti normalmente 20-30 cm, interrando il seme ad una profondità di 0,8
– 1,5 cm. La densità colturale varia in funzione della destinazione del prodotto, per produzioni destinate al
mercato si realizzano densità di 35-50 piante/mq, per l’industria si adottano densità di 200-250 piante/mq. Il
ciclo colturale in media ha una durata di 40 – 60 giorni.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16-24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16 t/ha;

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante;

r 20

r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16-24 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 16
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

SPINACIO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note
I decrementi
INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
t/ha.
r 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
condizioni:

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 22-33 t/ha:
DOSE STANDARD: 140 kg/ha di
N
Taglio successivo: 40 kg/ha di N

(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

r 20 kg: se si prevedono produzioni

r 20 kg: in caso di elevata

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione

superiori a 33 t/ha;

produzioni inferiori 22 t/ha;
dotazione
organica;

di

di sostanza organica;

sostanza

r 20 kg: in caso di successione ad un

cereale con paglia interrata;

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
precessione;

alla

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre - febbraio).

r 20

kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 22 t/ha.

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 22-33 t/ha:
DOSE STANDARD

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 50 kg/ha: in caso di terreni

r 20 kg: se si prevedono produzioni

r 70 kg/ha: in caso di terreni

r 10 kg: in caso di basso tenore di

con dotazione normale;
con dotazione scarsa;

superiori a 33 t/ha;

sostanza organica nel suolo.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SPINACIO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) (APPORTI PER TAGLIO)
Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre
(-)
alla
dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni inferiori a 22
t/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una
produzione di: 22 - 33 t/ha:
DOSE STANDARD

r 130 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

Note incrementi

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 33 t/ha.

r 150 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con

dotazione

r 30 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata sensibilità delle
piante all'asfissia e marciume radicale.
Nelle colture primaverili si effettuano generalmente interventi di soccorso, mentre nelle colture estivoautunnali sono importanti gli interventi irrigui prima e dopo la semina.
RACCOLTA

La raccolta può essere effettuata mediante sfogliatura, praticando il taglio ad altezza dal suolo in modo da eliminare
parte del picciolo, oppure può essere raccolta l'intera pianta, tagliando la radice appena al disotto delle foglie. A
seconda del ciclo, la raccolta si può fare in un intervallo di tempo che va dai 40 ai 60 giorni dopo la semina.
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ZUCCHINO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Lo zucchino non ha particolari esigenze rispetto al terreno, benché i suoli più adatti sono quelli piuttosto
profondi, ricchi di sostanza organica, con pH tra 5,5 e 7,0, ben drenati temendo molto i ristagni di umidità.
Esigenze climatiche
E' una specie a giorno indifferente e termicamente è la meno esigente fra le cucurbitacee. La temperatura
ottimale per la crescita è di 18-24 °C, a 10-13 °C la crescita si arresta. E' buona norma evitare ambienti
ventosi

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomica e di mercato. Gli standard qualitativi e le caratteristiche varietali variano in
funzione della destinazione del prodotto (mercato del fresco o industria conserviera). I caratteri più
importanti sono la precocità di produzione, la forma e il colore del frutto, l’adattamento alla coltivazione in
serra, la resistenza ai virus, la qualità dei frutti e la loro attitudine alla manipolazione e conservazione post
raccolta.Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in
modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Lo zucchino è una coltura a ciclo primaverile estivo ma può essere coltivata anche in serra per le produzioni
invernali. In pieno campo la semina potrà essere effettuata quando la temperatura del terreno raggiunge
circa 15°C, normalmente da marzo e potrà protrarsi fino a tutto agosto. In coltura protetta l’impianto si
anticipa di circa un mese, ricorrendo anche al trapianto di piantine con 2-3 foglie.
La densità d’impianto varia a seconda della tecnica di coltivazione (serra, tunnel o pieno campo), del
portamento (varietà ad “alberello”, varietà “prostrate”). La densità d’impianto può oscillare da 0,8 piante/mq
(per le cultivar a cespuglio) a 1.5-2,0 piante/mq (per cultivar a portamento eretto).
E’ consigliabile effettuare la pacciamatura con film preferibilmente biodegradabili, utile per il contenimento
delle infestanti e riduzione gli stress idrici.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La sistemazione del terreno deve essere accurata per facilitare lo sgrondo delle acque in modo da evitare
ristagni, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 32-48 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
32
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante;
r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

r 30 kg: se si prevedono

r

r

r

r

produzioni superiori a 48
t/ha;
20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi
della
coltura
precedente;
20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 32
t/ha;
r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (media produzione)
CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
produzione di: 32 - 48 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 40 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
produzioni superiori a 48
t/ha;
t/ha.
r 200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 30 kg: in caso di apporto di r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard una produzione di: 40-60 potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
in funzione delle diverse t/ha:
condizioni:
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard
anche
al
verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 180
situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha di N
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;
r 20 kg: in caso di
successione a leguminosa
annuale.

(barrare le opzioni
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
60 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;
30 kg: in caso di
interramento di paglie
e stocchi della coltura
precedente;

r 20 kg: in caso di forti

escursioni termiche in
specifici
periodi dell’anno in
presenza della coltura;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300
mm
nel
periodo
ottobre - febbraio).
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ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40-60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare
20 kg:le opzioni
se si adottate)
prevedono r 100 kg/ha: in caso di
r
terreni con dotazione
produzioni inferiori a 40
t/ha;
normale;
r 150 kg/ha: in caso di
r 20 kg: in caso di apporto di
terreni con dotazione
ammendante.
scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

(barrare le opzioni
se si prevedono
r 20 kg:adottate)

produzioni superiori a
60 t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza
organica nel suolo.

ZUCCHINO DA MERCATO FRESCO (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 40 - 60 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto di
ammendante.

DOSE STANDARD

r 210 kg/ha: in caso di

terreni con
normale;

dotazione

(barrare
adottate)

le

opzioni

r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
60 t/ha.

Tale incremento può essere
fino
al
dotazione adottato
raggiungimento del limite
massimo di 300 kg/ha per
anno
r 60 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
r 260 kg/ha: in caso di

terreni
scarsa;

con
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 40- 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
standard in funzione delle
diverse condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 175 kg/ha di situazioni è di: 40 kg/ha:
N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40
t/ha;

r 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha;

r 20

kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di interramento

r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

r 20

di paglie e stocchi della coltura
precedente;

kg: in caso di forti
escursioni termiche in specifici
periodi dell’anno in presenza
della coltura;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 40- 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 30 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 190 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

ZUCCHINO DA INDUSTRIA (media produzione) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 40 - 60 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 40 kg: se si prevedono r 150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 40
t/ha;
r 200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 60
t/ha.

r 30 kg: in caso di apporto di r 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;
ammendante.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che potrà essere
sottrarre (-) alla dose una produzione di: 55- 75 aggiunto (+) alla dose standard in
standard in funzione delle t/ha:
funzione delle diverse condizioni. Il
diverse condizioni:
quantitativo massimo che l’agricoltore
DOSE STANDARD: 200
potrà aggiungere alla dose standard
kg/ha di N
anche al verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono produzioni

superiori a 75 t/ha;

r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 55
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione di

sostanza organica;

r 30 kg: in caso di interramento di

paglie e stocchi della coltura
precedente;
r 20 kg: in caso di forti escursioni
termiche in specifici periodi
dell’anno in presenza della coltura;
r 15 kg: in caso di forte lisciviazione
dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre - febbraio).

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
precessione.

ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 55- 75 t/ha:
DOSE STANDARD

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

r 30

kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 55 t/ha;

r 150 kg/ha: in caso di terreni

r 30

r 20 kg: in caso di apporto di

r 190 kg/ha: in caso di terreni

r 10 kg: in caso di basso tenore

ammendante.

con dotazione normale;
con dotazione scarsa;

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 75 t/ha;
di sostanza organica nel suolo.

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
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ZUCCHINO DA INDUSTRIA (ALTA PRODUZIONE) - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard
Quantitativo di K2O da in situazione normale per Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose una produzione di: 55 - 75 potrà essere aggiunto (+)
standard:
t/ha:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 55
t/ha;
r 30 kg: in caso di apporto
di ammendante.

DOSE STANDARD

r 210 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 75
t/ha.

Tale incremento può essere
terreni con dotazione adottato fino al
raggiungimento del limite
scarsa;
massimo di 300 kg/ha per
r 60 kg/ha: in caso di anno
terreni con dotazione
elevata.
r 260 kg/ha: in caso di

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dello zucchino sono piuttosto elevate, in particolare in condizioni di elevata insolazione. I
volumi ed i turni di adacquamento devono essere valutati in funzione dell'ambiente pedoclimatico e
dell'andamento stagionale. Tuttavia condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento vegetativo
a scapito della produzione. Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del
trapianto.
RACCOLTA
La raccolta è scalare e viene effettuata manualmente, recidendo i frutti in antesi o post-antesi di 1-2 giorni a
seconda dell’accrescimento desiderato, con una frequenza giornaliera o ogni 2 giorni. E' buona norma
effettuare l'operazione nelle ore più fresche della giornata, avendo cura di manipolare il meno possibile i
frutti e di eliminare il fiore secco (in caso di zucchino richiesto dal mercato senza fiore), al fine di evitare
diffusione di patogeni nelle fasi successive. Se la raccolta avviene subito dopo la fecondazione sarà possibile
conservare il vistoso fiore in antesi in modo che gli zucchini acquistino un maggior valore. Anche i fiori
possono essere raccolti in fase di antesi ed inviati ai mercati locali ove sono particolarmente apprezzati.
Le corrette modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio e lavorazione garantiscono il
mantenimento delle migliori caratteristiche qualitative dei prodotti.
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COLTURE ERBACEE
AVENA, FARRO E TRITICALE
L’avena si caratterizza per una notevole rusticità, che la rende adattabile a diversi tipi di terreno, grazie alle
notevoli dimensioni del suo apparato radicale è in grado di crescere in tutti i tipi di terreno. L’avena è meno
resistente alle basse temperature rispetto al frumento e all’orzo e viene danneggiata dalle alte temperature.
Il farro e il triticale sono specie caratterizzate da una notevole rusticità, proprietà che consente di adattarsi
agli ambienti marginali. In condizioni di prolungata siccità, queste specie, hanno, rispetto al frumento, una
maggiore capacità di estrarre acqua dal suolo ed un minor consumo idrico
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Nella scelta varietale importanti caratteristiche da considerare sono:
- resistenza o tolleranza alle basse temperature;
- resistenza o tolleranza alla siccità;
- resistenza all’allettamento;
- resistenza alle malattie;
- stabilità produttiva;
- caratteristiche merceologiche;
- qualitative della produzione.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche varietali, condizioni del terreno e
soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione. Negli ambienti pugliesi in genere, il periodo
ottimale per le semine del farro ricade dopo la metà novembre, per le varietà autunnali e fine gennaio/ inizio
febbraio per le varietà primaverili.
Per il triticale, è opportuno effettuare la semina precocemente in autunno negli ambienti collinari e montani,
utilizzando varietà precoci si consiglia di ritardare un po' la semina rispetto al frumento.
La semina dell’avena viene effettuata da ottobre a dicembre per le varietà autunnali, fine gennaio - inizio
febbraio, per le varietà primaverili.
Come principio generale, la semina sarà tanto più anticipata quanto maggiore sarà la latitudine o l’altitudine;
pertanto nelle zone collinari e di alta collina potrà essere anticipata alla metà di ottobre/primi di novembre,
mentre nelle zone di pianura o di bassa collina, un ritardo delle operazioni di semina alla fine di dicembre,
metà gennaio, non compromette l’andamento della coltivazione.
La semina viene effettuata normalmente a fila continua, utilizzando una distanza tra le fila di 15-20 cm e una
profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-300 semi germinabili/mq. Nei terreni soffici o
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asciutti, alle operazioni di semina è consigliabile far seguire una leggera rullatura per una migliore aderenza
dei semi al terreno.
È fondamentale per la buona riuscita della coltura far ricorso a seme sano, conciato, proveniente dalle ditte
sementiere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto dell'agroecosistema. Per
favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus, è necessario eseguire una
trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
AVENA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
I
I
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose standard
standard in funzione delle produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
in funzione delle diverse condizioni. Il
diverse condizioni:
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 30 kg/ha:
DOSE STANDARD: 60 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
r 10 kg: se si prevedono produzioni
produzioni inferiori a 3,2
superiori a 4,8 t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa dotazione
r 20 kg: in caso di elevata
di sostanza organica;
dotazione di sostanza
r 30 kg: in caso di interramento di
organica;
paglie o stocchi della coltura
precedente;
r 40 kg: negli altri casi di
r 15 kg: in caso di forte lisciviazione
prati a leguminose o misti;
dovuta a surplus pluviometrico in
r 20 Kg: nel caso di apporto
specifici periodi dell’anno (es.
di
ammendante
alla
pioggia superiore a 300 mm nel
precessione
periodo ottobre-febbraio).
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AVENA – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementiI

Note
I incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

(barrare le opzioni adottate)

r 12 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 12 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,8
produzioni inferiori a 3,2
dotazione normale;
t/ha.
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

AVENA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 3,2
dotazione normale;
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 4,8
t/ha.

r 50 kg: si raccomanda di r 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;
ridurre nel caso in cui si
preveda
l’interramento r 0 kg/ha: in caso di terreni con
della paglia.
dotazione elevata.
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FARRO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
I decrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una
in funzione delle diverse produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
r 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
alla
precessione.

IDOSE STANDARD: 40 kg/ha di NI

Note
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 30
kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
r 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,5 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobrefebbraio).
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FARRO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha.

r 30 kg/ha: in caso di terreni

(barrare le opzioni adottate)

con dotazione normale;

r 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,5
t/ha;

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

FARRO – CONCIMAZIONE POTASSIO
INote decrementiI
INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

I

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 1,5
con dotazione normale;
t/ha.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
2,5 t/ha.

r 60 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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TRITICALE – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI

Note
incrementi
I
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una produzione Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE
STANDARD
:
100
kg/ha
di
N;
I
I
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica;

di

sostanza

r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante alla precessione

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;
r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

274

22006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019

Note decrementi

TRITICALE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
produzioni superiori a 7,2
t/ha.
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

TRITICALE – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 4,8- Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
7,2 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 100 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
produzioni superiori a 7,2
t/ha.
t/ha.
r 50 kg: se si prevede di
lasciare in campo le paglie.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Avena, farro e triticale sono colture tipiche degli ambienti asciutti la loro coltivazione normalmente non
prevede interventi irrigui, in quanto le loro esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia,
laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare, durante la germinazione,
se l’umidità del terreno non è sufficiente, per consentire l’emergenza in tempi brevi, successivamente
potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CECE

Il cece si adatta ai climi temperato-caldi e presenta buona capacità di adattamento alle basse temperature
analoghe a quelle della fava e del pisello. È una pianta arido resistente e quindi si adatta molto bene al clima
mediterraneo con scarsa piovosità. La temperatura ottimale di germinazione e crescita è compresa tra 15 e
25 °C. Le basse temperature che si manifestano durante il ciclo non creano particolari problemi quando le
piante sono in fase di stasi vegetativa. Temperature oltre i 30°C nel corso della fioritura determinano aborti e
cascola fiorale. Il cece predilige terreni ben drenati ma con elevata capacità di immagazzinamento dell’acqua
e abbastanza profondi, ove resiste molto bene alla siccità grazie al notevole sviluppo del suo apparato
radicale. Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 8, non gradisce i terreni acidi (pH < 6), nei i terreni calcarei si
verifica ispessimento dei tegumenti e, quindi, maggiore resistenza alla cottura della granella
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Si raccomanda la scelta di varietà tolleranti
all'Ascochyta rabiei (agente dell'Antracnosi o "rabbia del cece"), in particolare per le coltivazioni condotte con
semina autunnale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La semina può essere effettuata in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo). La densità
delle piante varia da 25 a 40 piante/mq, in funzione del loro sviluppo. Si effettua, normalmente, la semina a
righe con una distanza tra le file che varia da 40 a 60 cm e sulla fila la distanza tra i semi varia tra i 5 e i 10 cm.
La quantità complessiva di seme per ettaro varia da 100 a 150 kg in funzione del peso medio del seme,
dell’epoca di semina e dalla % di germinabilità. La profondità di semina varia da 3 a 5 cm, profondità superiori
determinano un ritardo nella fioritura e una riduzione dello sviluppo vegetativo.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CECE – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementiI

Note
incrementi
I
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da sottrarre in situazione normale per Quantitativo di AZOTO che potrà
(-) alla dose standard in funzione una produzione di: 1,6-2,4 essere aggiunto (+) alla dose standard
delle diverse condizioni:
in funzione delle diverse condizioni. Il
t/ha:
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 30 kg/ha:
DOSE STANDARD: 40I
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha di N
r 10 kg: se si prevedono
r 10 kg: se si prevedono produzioni
produzioni inferiori 1,6 t/ha;
superiori a 2,4 t/ha;

~

r 20 kg: in caso di apporto di

r 20 kg: in caso di scarsa dotazione

r 20

kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica ;

r 30 kg: in caso di successione ad un

r 15 kg: in caso di successione a

r 15 kg: in caso di forte lisciviazione

ammendante alla precessione;

leguminosa.

di sostanza organica;

cereale con paglia interrata;

dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

CECE – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una
(-) alla dose standard:
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 1,6
con dotazione normale;
t/ha;
r 90 kg/ha: in caso di terreni
r 10 kg: in caso di apporto di
con dotazione scarsa;
ammendante
alla
precessione.
r 50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4 t/ha;

r 20

r 10 kg: in caso di basso tenore

di sostanza organica nel suolo.
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CECE – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementi

INote incrementiI
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

IDOSE STANDARD

I

(barrare le opzioni adottate)

r 20

Kg: se si prevedono r 80 Kg/ha: in caso di terreni r 20 Kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6 t/ha;
con dotazione normale;
produzioni superiori a 2,4
t/ha.
r 30 kg: in caso di apporto di r 120 Kg/ha: in caso di terreni
ammendante alla precessione.
con dotazione scarsa;
r 40 Kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il cece è una coltura realizzata principalmente in asciutto, grazie alla notevole capacità di radicazione in
profondità, che rende la pianta capace di utilizzare le risorse idriche immagazzinate negli strati profondi del
terreno durante la stagione piovosa e completare il ciclo biologico prima che queste siano esaurite. La
coltivazione del cece generalmente non richiede il ricorso all’irrigazione.
RACCOLTA
E’ molto importante individuare l’epoca ottimale di raccolta per non compromettere la qualità del prodotto.
L’individuazione Il cece si raccoglie abbastanza facilmente mediante mietitrebbiatrice opportunamente
regolata. La scelta del momento ottimale per la raccolta, tiene conto del contenuto in acqua dei semi,
mediamente variabile fra il 12 e il 15%, nonché della percentuale dei semi immaturi
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COLZA
Suolo
Il colza si adatta a diversi tipi di terreno, da quello argilloso a quello sabbioso, risulta abbastanza tollerante nei
confronti del pH, pur prediligendo valori intorno a 6,5. Preferisce tuttavia terreni di buona struttura, di medio impasto
tendenti all’argilloso, profondi e ben drenati.

Esigenze climatiche
Il colza è una specie che si adatta ai climi temperato-caldi, allo stadio di 6-8 foglioline presenta la massima resistenza al
freddo, è opportuno pertanto che prima dei freddi invernali la pianta abbia già raggiunto tale stadio. La temperatura
ottimale per la fioritura si aggira intorno ai 15-16 °C.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE

Le varietà di colza si distinguono in autunnali o primaverili, a seconda se necessitano o meno di un periodo di basse
temperature per passare dalla fase vegetativa a quella riproduttiva. Negli ambienti pugliesi la semina si effettua in
autunno, pertanto è possibile utilizzare entrambe le tipologie. Ai fini della scelta varietale l’anticipo di maturazione è
una caratteristica importante in quanto consente di sfuggire alla carenza di umidità nella fase di riempimento del seme.
Altri aspetti da prendere in considerazione sono la resistenza allo sgranamento e il contenuto in olio.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario nella scelta
varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnicoscientifica disponibili.

SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO

L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle condizioni pedo-climatiche dell'area, negli ambienti pugliesi in
genere le semine vengono effettuate entro la fine di ottobre.
Normalmente si effettua una semina a righe con un distanza di 30 cm tra le file, in modo da avere una densità di
semina di circa 70 pt/mq., ponendo il seme ad una profondità di 2-3 cm. E' buona norma evitare le semine troppo fitte
o troppo rade in quanto influiscono negativamente sulla qualità delle produzioni, potendo favorire allettamento,
scalarità di maturazione, competizione con le infestanti, sensibilità al freddo delle piantine, ecc.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note
I decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE AZOTO

INote incrementiI
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione
normale
per
una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 1,7-3,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD: 135 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7 t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante alla precessione

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,2
t/ha;

r 20 kg: in caso di scarsa

dotazione
organica ;

di

sostanza

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;
r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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INote decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione
(-) alla dose standard:
produzione di: 1,7-3,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
STANDARDI
I

(barrare le opzioni adottate)

r 10 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,2
t/ha.
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

COLZA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da sottrarre normale per una produzione di: 1,7- Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
3,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,7
dotazione normale;
produzioni superiori a 3,2
t/ha.
t/ha.
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La coltivazione del colza si pratica principalmente in asciutto.

RACCOLTA
La raccolta viene effettuata quando l'umidità della granella è compresa tra il 10 e il 14%. Ritardando l'operazione
aumenta il rischio di deiscenza delle silique, con conseguente perdita di prodotto. La raccolta viene effettuata con le
comuni mietitrebbiatrici del grano regolando opportunamente gli elementi trebbianti.
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FAVA E FAVINO
Sono specie caratterizzate da basse esigenze termiche, con buona tolleranza alle gelate invernali (-3/-4 °C) di
breve durata nella fase iniziale della crescita, mentre diventano molto sensibili durante la fioritura, quando
possono verificarsi fenomeni di cascola dei fiori. La temperatura minima di germinazione è di 4-6 °C, le
temperature ottimali per la fioritura e l’allegagione sono comprese tra 15 e 20°C. Temperature superiori a
22°C favoriscono il rapido indurimento dei grani del baccello della fava, che perde le caratteristiche richieste
per il consumo fresco. Entrambe le specie si adattano a diversi tipi di terreno, compreso quelli argillosi,
purché ben drenati. I suoli più adatti sono quelli di medio impasto, con pH compreso tra 5,5 e 6,5, ben dotati
di sostanza organica. Il favino, si adatta bene anche a quelli sub-alcalini (pH 7-8).
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la scelta varietale, è importante considerare l'adattamento della varietà all'ambiente pedoclimatico e
l'epoca di semina. Le caratteristiche richieste, varieranno in funzione della destinazione del prodotto:
mercato fresco, industria della surgelazione o granella secca. Per il mercato fresco sono particolarmente
richieste varietà precoci e produttive, baccelli lunghi e regolari con semi grossi di color verde tenero. Per la
coltura da granella secca, caratteristiche apprezzate sono: l’alto contenuto proteico dei semi, la maturazione
contemporanea, il portamento delle piante eretto a maturità, per evitare perdite eccessive di prodotto
durante la mietitrebbiatura. Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità e alle
orobanche sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più
idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano
conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Fava e favino sono coltura da rinnovo con semina autunnale, effettuata dalla fine di settembre a fine ottobre.
Normalmente, viene effettuata una semina a righe, con una distanza tra le file di 40 cm e sulla fila di 20 cm, in
tal modo la densità di semina sarà di circa 12-15 pt/mq. Si suggerisce una profondità di semina non superiore
di 5 cm, profondità superiori inducono un ritardo della fioritura e riduzione dello sviluppo vegetativo. Le
quantità di seme necessaria a garantire la densità di semina ottimale, deriverà dalle dimensioni del seme e
dalla % di germinabilità.
Anche per il favino si adotta la semina a righe con distanza tra le file di 30 cm e sulla fila di 6-7 cm in modo da
ottenere una densità di semina di 50 pt/mq. La quantità di seme utilizzato varia da 200 a 250 Kg/ha, in
funzione delle dimensioni del seme.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Nell’avvicendamento, si alternano molto bene ai cereali autunno-vernini, in quanto capaci di lasciare nel
terreno un ottimo livello di fertilità fisica e chimica (azotofissazione).
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Trattandosi di leguminose, non è necessario apportare grandi quantità di azoto, attraverso i batteri simbionti
viene, infatti, assimilato azoto atmosferico. L'interramento dei concimi fosfatici va effettuata in presemina.
Relativamente al potassio, la naturale dotazione dei terreni pugliesi di tale elemento, normalmente, riesce a
soddisfare le esigenze della coltura
FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE AZOTO

INote decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione
normale
per
una
in funzione delle diverse produzione di: 1,6 -2,4 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha;

I
DOSE
STANDARD: 40 kg/ha di N

INote incrementiI
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha;

r 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;

r 15 kg: negli altri casi di
successione a leguminosa.

r 15 kg: in caso di forte

dotazione
organica;

di

sostanza

lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
decrementiI
I

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE
I STANDARDI

r 20 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 1,6
dotazione normale;
t/ha.
r 90 kg/ha: in caso di terreni con
r 10 kg: in caso di apporto di
dotazione scarsa;
ammendante
alla
r 50 kg/ha: in caso di terreni con
precessione.
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)

r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,4
t/ha;

r 10 kg: in caso di basso

tenore di sostanza organica
nel suolo.

FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

�20 Kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 1,6 t/ha.
�30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 2,4
t/ha.

dotazione scarsa;

r 40 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le coltivazioni della fava e del favino si praticano principalmente in asciutto, in quanto le esigenze idriche non
sono elevate, tuttavia in caso di siccità durante la fase di fioritura ed ingrossamento dei frutti è opportuno
effettuare irrigazione di soccorso per non pregiudicare la produttività.
RACCOLTA
La raccolta dei baccelli destinati consumo fresco si effettua a mano. I semi immaturi per l’inscatolamento e la
surgelazione vengono raccolti con macchine sgranatrici, quando hanno raggiunto il giusto grado
tenderometrici. Valori tenderometrici ottimali, normalmente, variano fra 95 e 105 per le fave da
surgelazione e fra 115 e 125 per le fave da inscatolamento.
La raccolta dei semi secchi viene effettuata quando la pianta è completamente secca, la raccolta di semi di
grosse dimensioni mediante mietitrebbiatrici, non garantisce buoni risultati in particolare per la rottura dei
semi.
Il favino viene normalmente raccolto utilizzando mietitrebbiatrici opportunamente tarate, quando il tenore di
umidità del seme è mediamente pari al 12-15%.
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FRUMENTO DURO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il frumento duro, benché si adatti a diverse tipologie di terreno, preferisce i suoli con buona struttura, di
medio impasto o argillosi a condizione che non si verifichino ristagni idrici e ben dotati di elementi nutritivi e
sostanza organica con pH compreso fra 6,5 e 7,8. Le esigenze termiche sono crescenti per le successive fasi
fenologiche: per la germinazione e l’accestimento sono sufficienti 2-3 °C, 10 °C per la levata, 15 °C per la
fioritura e 20 °C per la maturazione. Durante l’accestimento, il frumento duro può sopportare anche basse
temperature (qualche grado sotto lo zero) ma successivamente, durante la levata, pochi gradi sotto lo zero
possono causare danni agli internodi che si stanno allungando. In prossimità della fioritura, temperature
inferiori a 0 °C possono causare la morte dei fiori nella spiga. La fase di riempimento delle cariossidi è favorita
da temperature intorno ai 20-25 °C, eccessi di temperatura durante questa fase riducono l'accumulo di
sostanze di riserva nelle cariossidi e aumentano il rischio dei fenomeni di “stretta da caldo”.
TECNICA COLTURALE
AVVICENDAMENTO COLTURALE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale per
preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità
delle produzioni.
La produzione del frumento duro di qualità si realizza all'interno di un programma di avvicendamento
colturale che prevede l'impiego di colture miglioratrici e/o rinnovo della fertilità del terreno, quali: pisello,
fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con
presenza di essenze di leguminose, pomodoro, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, altre orticole,
maggese vestito. Per “maggese vestito” si intende una superficie a seminativo mantenuta a riposo con
presenza di una copertura vegetale durante tutto l’anno. Le colture da rinnovo (es. pomodoro, barbabietola,
etc...) sono ottime precessioni colturali per il frumento duro, perché migliorano il terreno grazie alla
lavorazione profonda e alle abbondanti concimazioni, anche organiche (es. letame), e consentono un buon
controllo delle erbe infestanti. Un possibile fattore da tenere in considerazione è l’epoca di raccolta della
coltura da rinnovo, in relazione al tempo disponibile per la preparazione del terreno per la semina del
frumento duro. Sulla base di quanto definito dalla D.G.R. n. 1928 del 2/10/2012 non interrompono la
monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La gestione del suolo e le tecniche di lavorazione per la preparazione del letto di semina devono essere
finalizzate al suo mantenimento in buone condizioni strutturali preservando il contenuto in sostanza organica
e la fertilità, nel contempo migliorando l’efficienza dei nutrienti, favorendo la penetrazione delle acque
meteoriche e di irrigazione mediante la riduzione delle perdite di acqua per lisciviazione, ruscellamento ed
evaporazione, prevenendo l’erosione del suolo .
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Negli ultimi anni la revisione delle tecniche di lavorazione del terreno ha prodotto una forte riduzione della
profondità di lavorazione ed una apprezzabile diffusione della tecnica della semina diretta "sodo" sul
frumento duro. In generale, i lavori di preparazione del letto di semina devono essere eseguiti cercando
prevenire possibili fenomeni erosivi e di degrado del suolo. A tal fine gli interventi devono essere
programmati in funzione della tipologia del suolo, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni
climatiche dell’area. Essi devono inoltre contribuire a mantenere la struttura del suolo e a ridurre i fenomeni
di compattamento, consentendo l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.
Diverse sono le modalità di lavorazione, che possono essere utilizzate senza alterazione dei livelli di
produzione:
 minima lavorazione con erpice, a dischi o rotante, ad una profondità di 10-15 cm di profondità
 semina diretta (richiede la disponibilità di seminatrici specifiche).
 lavorazione ridotta a 25-30 cm di profondità .
 lavorazione a due strati, con discissura a 40-60 cm, aratura a 20-25 cm e/o frangizzollatura;
 aratura meno di 40 cm e successive operazioni di amminutamento delle zolle;
Per una buona riuscita della semina su sodo è importante sottolineare che la stessa va effettuata con un
certo anticipo rispetto alla semina tradizionale.
LAVORAZIONI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al fine di mantenere la struttura del suolo gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine.
L’esecuzione delle lavorazioni deve avvenire in condizioni di umidità appropriata del terreno (stato di
tempera ) .
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
E’ obbligatorio l’uso di seme certificato ENSE, conciato con prodotti regolarmente autorizzati dai servizi
fitosanitari regionali e commercializzato solo da fornitori autorizzati.
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
Per ottenere una produzione di frumento duro di qualità è necessario scegliere la varietà con cura,
programmando l'acquisto con sufficiente anticipo rispetto alla semina.
Il seme deve presentare requisiti fondamentali di purezza (varietale e da materiali estranei, soprattutto semi
di infestanti), di germinabilità (stato fitosanitario e dimensioni delle cariossidi), in grado di garantire un
investimento ottimale della coltura. Attualmente queste indicazioni non sono dettagliate in etichetta,
pertanto è obbligatorio utilizzare seme certificato ENSE.
La scelta della varietà dipende dalle caratteristiche ambientali (pedo-climatiche) ed agronomiche in cui si
realizza la coltura con particolare in riferimento all'area di coltivazione, all’epoca di semina, al tipo ed al
livello di fertilità del terreno, dalla disponibilità di mezzi tecnici nella coltivazione e dalla qualità del prodotto
che si vuole ottenere. In particolare la varietà deve possedere i seguenti requisiti:
 resa elevata e costante nel tempo;
 resistenza all'allettamento ed alla stretta;
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resistenza alle principali fisiopatie;
elevato tenore proteico e un buon indice di glutine;
buon peso ettolitrico ed elevato indice di giallo della semola.

E’ consigliato fare riferimento, per un migliore orientamento nelle decisione, alla Rete Nazionale del
frumento duro coordinata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (ex-Unità di ricerca per la valorizzazione
qualitativa dei cereali) di Roma e gestita in Puglia dal CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali di Foggia, dall'Università degli Studi di Bari e dal CNR Istituto di Genetica Vegetale di Bari. I
risultati vengono pubblicati ogni anno nel mese di Settembre: per il 2018 le informazioni sono riportate sia
nel numero 32 della rivista L'Informatore Agrario (www.informatoreagrario.it) che nel numero 31 della
rivista Terra e Vita (https://terraevita.edagricole.it/).
Si preferiscono per le zone calde e siccitose le varietà a ciclo precoce, mentre nelle aree più fresche del subAppennino si preferiranno quelle a ciclo medio-tardivo che presentano minori rischi d'infezioni
crittogamiche. Nelle zone contraddistinte da inverni rigidi bisogna scegliere varietà resistenti al freddo
mentre, se ci si trova di fronte a terreni poco fertili, conviene seminare varietà meno esigenti dal punto di
vista nutrizionale o, meglio, quelle che elaborano e traslocano più soddisfacentemente i pochi elementi
disponibili. A titolo esemplificativo, si riportano le seguenti varietà coltivate in Puglia, oggetto del più
recente studio condotto dal CREA (Fonte: http://qce.entecra.it/RISULTATI.htm) sulle caratteristiche
agronomiche e qualitative, prendendo in considerazione l’ultimo quinquennio: ALEMANNO, ANTALIS,
AUREO, CICCIO, CLAUDIO, CORE, DUILIO, KANAKIS, IRIDE, MONASTIR, RAMIREZ, SARAGOLLA, SIMETO,
SVEVO.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche qualitative delle varietà di frumento duro valutate
nell’ambito della Rete Nazionale del frumento duro:


Indice di resa: esprime il comportamento produttivo di una varietà fatta 100 la media di campo. Indici
di resa superiori a 100 indicano un comportamento varietale superiore alla resa media di campo.



Peso ettolitrico (kg/hl): è in larga misura determinato dalle condizioni nelle quali si verifica la fase di
"riempimento del seme" da parte della pianta. Nel giudizio dei trasformatori il peso ettolitrico
rappresenta la corposità della cariosside intesa come un favorevole rapporto tra endosperma (parte
utile) e crusca (scarto). Pertanto, a bassi valori di peso ettolitrico corrisponde una bassa resa di
macinazione, un più alto contenuto di ceneri nella semola e, conseguentemente, un colore opaco
della pasta. Tuttavia, gli studi inerenti non sempre hanno confermato questa regola.



Peso di 1000 semi (g): viene influenzato in larga misura dalle caratteristiche varietali e dalle condizioni
di produzione. E’ da mettere in relazione al fenomeno dello striminzimento delle cariossidi che
avviene in particolari condizioni climatiche.



Altezza delle piante (cm): è un carattere che viene determinato alla fioritura misurando le piante dal
suolo alla spiga, escludendo le reste.



Contenuto proteico (% s.s.): è un parametro fortemente influenzato dall’ambiente di coltivazione e
dalle pratiche agronomiche (concimazione azotata). In generale esiste una correlazione inversa tra
produzione e contenuto proteico. In realtà più che il contenuto proteico è importante la qualità delle
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proteine che conferisce alla pasta la tenuta alla cottura e che è direttamente dipendente dalle
caratteristiche varietali.


Epoca di spigatura: espressa come numero di giorni dal 1 Aprile, coincide l'emergenza della spiga
dalla guaina dell'ultima foglia.

La destinazione prevalente del frumento duro resta la produzione di semola per l'ottenimento di paste
alimentari. E' fondamentale, perciò, una volta definito lo standard qualitativo richiesto dall'industria,
orientare la scelta varietale verso quei genotipi capaci di rispondere meglio alle esigenze dei trasformatori.
SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
EPOCA DI SEMINA
Nei nostri areali l'epoca di semina ottimale è compresa tra l'inizio di Novembre e prima decade di Dicembre
anticipando nelle zone con maggiore altitudine e nei terreni esposti a nord, posticipando nelle zone più
basse e nelle aree più siccitose. Tuttavia, essa varia notevolmente anche in funzione della piovosità e dalla
temperatura.
La scelta del momento ottimale della semina, anche in rapporto alle condizioni meteorologiche, garantisce:
 una migliore uniformità di emergenza delle plantule;
 un maggiore accestimento;
 un migliore contenimento delle erbe infestanti;
 una riduzione della insediamento e diffusione del “mal del piede”;
 un minor lussureggiamento della pianta.
In caso di semine ritardate si consiglia di utilizzare varietà a ciclo precoce.
MODALITÀ DI SEMINA
La semina del frumento viene eseguita con seminatrici a righe. La semina a spaglio è consentita solo in casi
eccezionali disponendo di attrezzature di precisione in grado di assicurare la distribuzione uniforme del seme
ed un corretto interramento. Nel caso della semina su terreno sodo si utilizzeranno macchine specifiche
predisposte con organi a disco che effettuano un taglio verticale del suolo, mentre attraverso un collettore il
seme è deposto a 3-5 cm di profondità. Nel caso di minima lavorazione, o anche di lavorazione ridotta, si
possono utilizzare seminatrici combinate con attrezzi ad organi rotanti che preparano il letto di semina a cui
sono collegati normali seminatrici dotate di tramoggia, oppure classiche seminatrici meccaniche o
pneumatiche, le stesse che si utilizzano normalmente nella semina dopo lavorazioni profonde.
Profondità di semina: Nelle più comune condizioni la profondità di semina del frumento è pari a 3-5 cm di
profondità. La profondità maggiore è consigliabile nei terreni soffici ed asciutti oppure in condizioni di
eccessiva zollosità, quella minore nelle condizioni operative opposte. L’individuazione di una corretta
profondità di semina, in relazione alle condizioni ambientali in cui si opera (caratteristiche del terreno,
umidità, etc...) garantirà una pronta ed uniforme emergenza delle piante. In genere la semina troppo
profonda (>5 cm) riduce il grado di accestimento della coltura. In questi casi, il risultato finale sarà un minore
numero di culmi secondari d’accestimento ed una minore produzione di spighe per metro quadrato.
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Dose e densità di semina
La quantità di seme da impiegare può variare per le diverse condizioni pedo-climatiche del territorio di
coltivazione, della fertilità del terreno, dell’epoca di semina adottata, etc... e si può indicativamente
raccomandare un investimento compreso tra i 250 ed i 450 semi germinabili a mq.
Fertilità del terreno e della disponibilità di risorse idriche
o Terreni più fertili richiedono investimenti più alti rispetto a terreni poveri e siccitosi;


Condizioni del letto di semina
o Eccessiva zollosità del terreno alla semina, presenza eccessiva di scheletro ed operazioni di
affinamento eseguite in maniera errata richiedono un incremento significativo della dose di
seme;



Epoca di semina
o Semine ritardate richiedono una dose maggiore di semente.

In generale sono comunque da evitare sia le semine troppo rade che quelle troppo fitte. In quest’ultimo caso
spesso si osserva un aumento della taglia e una maggiore predisposizione alle malattie fungine (es. Oidio) e
all’allettamento.
Individuata la densità ottimale, la quantità di seme ad ettaro da utilizzare varia in funzione delle perdite
probabili, della germinabilità della semente e del peso dei 1000 semi delle varietà scelta e viene calcolata
applicando la seguente formula:
Dose di Seme (Kg/ha)
oppure facendo riferimento alla tabella 1.
Densità
(N°)
250

Tabella 1. Dose (Kg) di semi per ettaro
Peso 1000 semi (g)
30
35
40
45
50
55
79
92
105 118 132 145

60
158

300

95

111

126

142

158

174

189

350

111

129

147

166

184

203

221

400

126

147

168

189

211

232

253

450

142 166 189 213 237
Germinabilità in campo: 95%

261

284

Se si considera, ad esempio, una densità di semina di 350 semi per mq, un peso di 1000 semi pari a 50 g e una
germinabilità pari al 95%, la dose di seme da distribuire ad ettaro è pari a = (50 x 350)/95 = 184 kg/ha.
Attualmente sulle confezioni di sementi non sempre viene riportato il peso dei 1000 semi, mentre i valori di
germinabilità riportati indicano il livello minimo richiesto dalla legislazione per commercializzare le sementi
(85%). In tal caso si possono pesare 200 cariossidi e moltiplicare poi il peso per 5 per ottenere il peso dei
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1000 semi. Allo stesso modo, per calcolare la percentuale effettiva di germinabilità, è sufficiente prelevare
casualmente dalla confezione 100 semi e dopo averli inumiditi abbondantemente con acqua conservarli tra
due fogli di carta assorbente, al buio in un ambiente caldo (circa 20°C) , per 3-5 giorni. Al termine sarà
sufficiente contare il numero di semi che avranno emesso completamente la radichetta e la piumetta per
definire il valore di germinabilità esatto.
FERTILIZZAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Un apporto equilibrato di elementi fertilizzanti (Azoto, Fosforo e Potassio) nelle quantità e corretto
nell’epoca di distribuzione è necessario per raggiungere gli obbiettivi soddisfacenti di resa unitaria e di qualità
della granella.
L'azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno ricavabili da
analisi di laboratorio. L’esecuzione delle stesse deve essere eseguita ogni 5 anni, in misura di un’analisi ogni
5-10 ettari (in funzione delle dimensioni aziendali e delle tipologie di terreno presenti), allo scopo di
verificarne il grado di fertilità e pianificare una corretta tecnica di concimazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare un modello
semplificato secondo le schede a dose standard di seguito riportate.
CONCIMAZIONE
Schede a dose standard
Fosforo (P): il frumento è poco esigente in fosforo e se le analisi del terreno evidenziassero una dotazione di
almeno 20 ppm di P2O5, come frequentemente accade nei terreni tra il medio impasto e l’argilloso, tipici di
molte aree pugliesi, la concimazione fosfatica potrebbe essere omessa.
Quando necessaria, la dose da somministrare prevede l'impiego di 50-70 kg/ha di P2O5. In considerazione
della sua scarsa mobilità nel terreno, la concimazione fosfatica andrà eseguita al momento della
preparazione del letto di semina oppure in forma localizzata alla semina o, ancora meglio, anticipata alle
colture più esigenti in precessione al frumento (rinnovi, orticole, prati, ecc.); scelta tecnica che diventa
indispensabile nel caso sia prevista per il frumento la lavorazione minima o la semina su sodo.
Note
I decrementi

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE
STANDARD
I
I
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con r 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
dotazione normale;
produzioni superiori a 4,5
t/ha.
t/ha;
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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Potassio (K): è generalmente presente in quantità più che sufficiente nei terreni italiani, ma, qualora le analisi
ne riscontrassero la carenza (dotazione inferiore alle 100 ppm di K2O) la distribuzione andrebbe eseguita
durante la preparazione del letto di semina o, ancora meglio, anticipata alle colture più esigenti in
precessione al frumento (barbabietola, orticole, oleifere); scelta tecnica che diventa indispensabile nel caso
sia prevista per il frumento la lavorazione minima o la semina su sodo. Va ricordato oltretutto che il frumento
ha modeste esigenze nei riguardi del potassio, ha inoltre un buon potere di scambio per cui riesce ad estrarre
con facilità il potassio dal terreno ed infine che le perdite per dilavamento sono molto limitate, soprattutto
nei terreni argillosi. In generale l'apporto di K2O varia in funzione della dotazione del suolo tra 0 (elevata) e 90
kg/ha (scandente).
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre Apporto di K2O standard in situazione Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
normale per una produzione di: 2,5- essere aggiunto (+) alla dose
4,5 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono r 70 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 2,5 t/ha.
dotazione normale;
r 30 kg: se si prevede di lasciare
le paglie in campo.

r 90 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,5
t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Azoto (N): la concimazione azotata è un elemento chiave nella coltura del frumento per aumentarne la
produttività. Non esiste una forma di concimazione adatta a tutte le situazioni, poiché i principi da seguire
per stabilire dosi e modi della concimazione azotata dipendono da diversi fattori: caratteristiche varietali;
condizioni climatiche e disponibilità di acqua; obiettivo produttivo e qualitativo; quantità di N presente nel
terreno; intensità di mineralizzazione della sostanza organica; interramento dei residui (paglia) della coltura
precedente; costo del concime; aspetti ambientali.
Negli areali pugliesi caratterizzati frequentemente da possibile precoce aridità primaverile-estiva e relativi
rischi da stretta da caldo o comunque inadeguata disponibilità idrica, ipotizzando rese areiche tra 3 e 4,5
t/ha, la dose media complessiva di azoto nella stagione colturale dovrebbe orientarsi sui 110 kg/ha.
Tale dose standard andrebbe opportunamente modulata conoscendo le potenzialità degli specifici ambienti
pedoclimatici di coltivazione e valutando il decorso stagionale, con eventuali decrementi di:
- 20-30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 3 t/ha;
- 15 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica nei terreni;
- 50-60 kg: nel caso di successione a medicai o prati poliennali;
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- 30-40 kg: negli altri casi di prati a leguminose o misti o leguminose da granella;
- 20 kg dopo colture da rinnovo;
oppure con eventuali incrementi di:
+ 20-30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 5 t/ha;
+ 15 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica ;
+ 30 kg: in caso di interramento di paglie o stocchi della coltura precedente anche per favorirne la
decomposizione microbica;
+ 15- 20 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in autunno-inverno.
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
produzioni superiori a 4,5
t/ha;
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai,
prati > 5 anni;

r 30

r 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso sia stato
apportato ammendante
alla precessione.

dotazione
organica;

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

r 10 kg: se si effettua la

semina su sodo.
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Tenendo presenti gli imprevedibili successivi andamenti climatici e le possibili negative conseguenze sulla
fisiologia della pianta, nonché i concreti rischi di inquinamento delle falde, il quantitativo massimo che si
potrà aggiungere alla dose standard, anche nell’improbabile ipotesi che si verifichino contemporaneamente
tutte le situazioni favorevoli, non dovrebbe superare comunque un incremento di 30 kg/ha.
In tabella 2 sono riportati, con finalità esclusivamente indicative, la quantità teorica di N (kg/ha) necessaria
per livelli di resa crescenti e definiti in funzione dell'obiettivo qualitativo che si intende perseguire.
Tabella 2 Fabbisogno di N teorico (kg/ha) in funzione della resa
e del tenore proteico della granella presunti di frumento duro
Resa
Contenuto di proteine nella granella (%)
(q.li/ha)
11
12
13
14
15
20

54

59

64

71

78

30

80

88

97

106

117

40

107

117

129

142

156

50

134

147

162

177

195

60

161

176

193

213

234

70

188

205

225

248

273

Considerata la forte mobilità che ha l'N nel terreno, è necessario somministrare la dose complessiva prevista
frazionandola in tempi diversi in relazione alle esigenze della coltura, al fine di evitare sia fenomeni di
volatilizzazione dell'elemento in forma ammoniacale sia problemi di dilavamento nelle falde acquifere.
In tutti i casi è importante considerare che l’assorbimento di N diventa molto intenso a partire dalla fine della
fase di accestimento, per crescere in maniera esponenziale durante la fase di levata. Proprio per questa
ragione è necessario assicurare alla pianta la giusta quantità di azoto proprio nella fase della "della spiga a 1
cm" che corrisponde all'inizio della levata durante la quale la pianta definisce il numero di semi per spiga.
La scelta del tipo di concime deve essere effettuata tenendo sia delle caratteristiche del suolo (natura del
terreno, PH, Sostanza organica e Fertilità intrinseca dei suoli) sia climatici (Temperatura, Piovosità, etc...).
Particolare attenzione va posta ai nuovi formulati come ad esempio quelli organico-minerali e quelli con
azoto a lenta cessione. In situazioni particolari di stress delle piante, si possono effettuare interventi fogliari
con concimi liquidi, idrosolubili ecc. con l’aggiunta di biostimolanti.
RACCOLTA
La raccolta è eseguita quando la granella ha raggiunto la piena maturazione e la sua umidità è inferiore al
13%, che rappresenta il limite ottimale per una lunga conservazione. Essenziale per una regolare esecuzione
delle operazioni di raccolta è la perfetta messa a punto della mietitrebbia. Infatti gli elementi trebbianti, quali
l’apparato trebbiante e quello di pulizia, devono presentare una buona regolazione al fine di evitare di
produrre lesioni alle cariossidi.
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FRUMENTO TENERO
SUOLO
Il frumento tenero, pur adattandosi a vari tipi di terreno, predilige quelli franchi tendenti all’argilloso, che
assicurano una buona disponibilità nutrizionale ed idrica. Sono da evitare i ristagni di acqua, verso i quali la
specie è particolarmente sensibile. Il frumento predilige i terreni con pH prossimo alla neutralità e mostra
una moderata tolleranza nei confronti della salinità.
ESIGENZE CLIMATICHE
La resistenza alle basse temperature dipende dalla varietà, dallo stadio vegetativo e dallo stato fisiologico
della pianta. Le temperature minime di germinazione e accestimento sono comprese tra 0 e 2° C, per la fase
di levata tra 2-3°C, per la fioritura e la maturazione la temperatura minima è di 6°C. Le temperature ottimali
sono di 20-25°C per la germinazione, 10-15°C per l’accestimento, 15-22°C per la levata, 18-20°C per la
fioritura e 20-24°C per la maturazione.
Il periodo di maggiore sensibilità allo stress idrico è quello corrispondente alla formazione delle cariossidi
(dalla fioritura alla maturazione), cioè nelle fasi finali del ciclo quando, invece, minori sono gli apporti
naturali. Il frumento risulta particolarmente sensibile anche alle piogge forti e al vento, che possono incidere
notevolmente sul fenomeno dell’allettamento.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale si effettua valutando le specifiche condizioni pedoclimatiche in cui si opera e preferendo le
cultivar che abbinano alla resistenza e/o tolleranza alle principali avversità anche accettabilità da parte dei
mercati. La scelta della cultivar è un passaggio fondamentale per l’ottenimento di produzioni
quantitativamente e qualitativamente ottimali.
Sono da considerare, prioritariamente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

resistenza o tolleranza alle basse temperature;

-

resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;

-

resistenza all’allettamento;

-

caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso esposte al rischio dei
ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura), varietà eccessivamente tardive,
invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”) durante la fase di riempimento delle cariossidi.
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Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Benché questa specie abbia un’elevata capacità di accestimento, la semina è una pratica estremamente
importante al fine di conseguire produzioni soddisfacenti. Pertanto la scelta dell’epoca, della profondità della
modalità di semina, nonché le quantità di seme da utilizzare sono aspetti fondamentale per la buona riuscita
della coltura.
L’epoca di semina, benché influenzata dalle caratteristiche pedo-climatiche, in particolare temperatura,
umidità del terreno e altitudine, ricade generalmente in autunno, da metà ottobre agli inizi di dicembre.
Ritardi eccessivi della semina possono determinare effetti negativi come il pericolo della “stretta”, quando si
raggiungono temperature elevate.
Terreni eccessivamente umidi al momento della semina, soprattutto nei suoli argillosi, potrebbero ostacolare
un’ottimale copertura del seme. In caso di semina su sodo, è necessario che il terreno sia prossimo allo stato
di ”tempera”.
La profondità di semina è normalmente è di 3-5 cm. Profondità maggiori allungano il tempo di emergenza,
mentre profondità minori espongono i semi agli attacchi degli uccelli, soprattutto in caso di semina su sodo.
In particolare, nel caso di terreni asciutti e soffici, la profondità di semina è leggermente maggiore.
La distribuzione del seme avviene normalmente a file semplici, con una distanza media tra le file di 15-20 cm
e sulla fila di 6-10 cm. Con il sistema della semina a file binate, la distanza tra le bine di 25-30 cm e tra le due
file della bina di 12-15 cm.
La quantità di seme da utilizzare dipende dalla densità di piante desiderata, dal peso medio delle cariossidi e
dai fattori che possono influenzare la germinabilità (umidità del terreno, germinabilità della semente,
temperatura, etc.). Elevate densità consentono di ottenere elevate produzioni solo in buone condizioni di
fertilità del terreno e disponibilità idrica. In ogni caso un’eccessiva densità di piante comporta una minore
resistenza all’allettamento e alle malattie.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La preparazione del terreno per la semina del frumento prevede, oltre che opportune lavorazioni, anche
idonee sistemazioni per evitare i ristagni idrici nelle zone pianeggianti ed i fenomeni di erosione in quelli
declivi. Il frumento, grazie anche al suo apparato radicale fascicolato, si adatta bene anche a lavorazioni
superficiali del terreno. Lavorazioni più profonde possono rendersi necessarie nel caso il terreno si presenti
particolarmente compattato.
I lavori preparatori superficiali o leggeri (“minimum tillage”), eseguiti con coltivatori leggeri, erpici a dischi o a
denti a 10-15 cm, sono sicuramente da preferire quando le condizioni lo permettono. Possono determinare
l’inconveniente dello sviluppo eccessivo e incontrollato delle erbe infestanti e pertanto è buona norma,
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prima della semina reale, eseguire una lavorazione leggera per favorire la germinazione ed emergenza delle
infestanti (falsa semina).
Il massimo risparmio in termini di energia si può realizzare con la semina su sodo (sod seeding), da effettuare
con apposita seminatrice direttamente sui residui della coltura precedente, senza alcuna lavorazione.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto dell'agroecosistema. Per
favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus, è necessario eseguire una
trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
situazione normale per una produzione
Quantitativo di AZOTO da di: 5-7 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
condizioni:
DOSE STANDARD
quantitativo
massimo
che
 varietà biscottiere: 140 kg/ha di N; l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
 varietà FP/FPS: 155 kg/ha di N
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
 varietà FF: 160 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori
a 5
produzioni superiori a 7 t/ha;
t/ha;
r 10 Kg: se si effettua la
semina su sodo;
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
r 15 kg: in caso di scarsa
organica;
dotazione
di
sostanza
r 80 kg: nel caso di
organica;
successione a medicai, prati
r 30
kg:
in
caso
di
> 5 anni;
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
r 40 kg: negli altri casi di prati
precedente;
a leguminose o misti;
r 20 kg:nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione.

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote decrementi

Note
I incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5 t/ha.
dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;

r 80 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione
normale
per
una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 5-7 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5 t/ha.

r 120 kg/ha: in caso di terreni con

r 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il frumento è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non prevede
interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia, laddove è
possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare durante la germinazione se l’umidità
del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in tempi brevi, successivamente potrebbe essere
utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di riempimento delle cariossidi.

RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 12-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.
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GIRASOLE
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il girasole è una coltura che non presenta particolari esigenze, escludendo i terreni troppo sciolti
caratterizzati da una modesta riserva idrica, tutti gli altri possono considerarsi idonei per la coltura. La
specie, pur prediligendo suoli subacidi si adatta alle diverse situazione e tollera moderatamente la salinità.
Esigenze climatiche
La specie si adatta piuttosto bene alle diverse condizioni climatiche pugliesi, potendo supportare
oscillazioni termiche anche notevoli, ma con effetti sulla durata del ciclo ed in particolare sull'epoca della
fioritura e maturazione.
Le temperature ottimali per le diverse fasi fenologiche sono 15 °C circa per la germinazione dei semi, 18 °C
circa per le prime fasi di sviluppo e 18-22 °C per le fasi di fioritura e di maturazione
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche della zona di interesse, la
semina và effettuata quando la temperatura media del terreno è superiore a 10 °C circa. Per la semina , si
utilizzano seminatrici pneumatiche di precisione, dotate degli specifici dischi da girasole.
Si consiglia una distanze tra le file di 75 cm e di 18-20 cm sulla fila, assicurando, in tal modo, una densità di
4-5 pt/mq ed un impiego di circa 6-7 Kg/ha di semi.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Si sconsiglia la successione con colza e soia.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
SCHEDA – GIRASOLE
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N; di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;•

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

kg:
in
caso
di
r 30
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti;
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).•

303

22035

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2019
Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 2,4- Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose 3,6 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r 10 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
dotazione normale;
2,4 t/ha.
r 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
Quantitativo di K2O da normale per una produzione di: 2,4-3,6 Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 120 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a
dotazione normale;
2,4 t/ha.
r 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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SCHEDA - GIRASOLE DA SEME

INote decrementiI
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:
(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE AZOTO
Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 2,4-3,6 t/ha di
seme:

DOSE STANDARD: 90 kg/ha di

N;
~

Note
incrementiI
I
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

q 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

r 25

q 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 15 kg: in caso di scarsa

q 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;

r 30

q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti;
q 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4
t/ha;

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;
dotazione
organica;

di

sostanza

kg:
in
caso
di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

q 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,6
t/ha;
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
q 10 kg: se si prevedono 50 kg/ha: in caso di terreni con r 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4 dotazione normale;
produzioni superiori a 3,6
t/ha.
t/ha;
100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
25 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
(-) alla dose standard:
produzione di: 2,4-3,6 t/ha:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si prevedono 120 kg/ha: in caso di terreni con r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,4 dotazione normale;
produzioni superiori a 3,6
t/ha.
t/ha.
180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il girasole, grazie alle caratteristiche dell' apparato radicale che consente un buon utilizzo delle riserve idriche del
suolo, vanta una buona resistenza alla siccità, tuttavia, quando possibile, si avvantaggia di apporti irrigui.
Le fasi fenologiche in cui è utile intervenire sono: bottone fiorale, inizio fioritura, metà granigione, oltre alla fase di
germinazione se l'umidità del terreno non è sufficiente per consentire una rapida emergenza.
Si sconsigliano apporti irrigui tardivi in quanto possono causare fenomeni di marcescenza della calatide

RACCOLTA

La raccolta viene effettuata quando il dorso della calatide è completamente imbrunito e gli acheni si distaccano
facilmente.
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LENTICCHIA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo

La lenticchia si adatta bene a diversi tipi di suolo, purché dotati di media fertilità, preferendo comunque
terreni franchi, non troppo salini ed eccessivamente umidi. Sui terreni calcarei la lenticchia dà un prodotto
poco pregiato che cuoce con difficoltà.
Esigenze climatiche

La lenticchia, grazie al ciclo autunno-primaverile e alla breve durata che lo caratterizza, è una coltura diffusa
nelle areali di coltivazione marginali a clima temperato, semiarido dove, in condizioni di ristrettezze idriche,
riesce a garantire produzioni di granella, benché modeste, caratterizzate da elevato valore alimentare, oltre a
residui pagliosi di alto valore foraggero.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo soddisfare
esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato. Esistono due tipologie principali di lenticchia, che
fanno capo al tipo seme grande (macrosperma) e al tipo seme piccolo (microsperma). Disponibili sul mercato
si trovano prevalentemente ecotipi locali. In Puglia si coltivano ecotipi locali caratterizzati da altissimo pregio
qualitativo. Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione, si segnalano le varietà "Laird, Eston e Brewer
(conosciuta anche come “U.S. Regular”) appartenenti alla specie: Lens esculenta Moench (Sinonimi: Ervum
lens. L., Lens culinaris Medic.)", come previste dalla zonazione indicata nella Indicazione Geografica Protetta
“Lenticchia di Altamura”.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La semina può essere effettuata in autunno o primavera, in funzione dell'areale di coltivazione e della varietà
(ecotipo) utilizzata, con un ciclo biologico rispettivamente di 5-6 mesi o 3-4 mesi. Nelle zone più calde è
preferibile la semina autunnale, con riflessi positivi sulla resa; negli areali più freddi è preferibile la semina
primaverile. Dove esiste il rischio di ritorni di freddo, le semine anticipate sono consigliabili per sfuggire alla
siccità. Il seme va posto a 3/5 cm di profondità a seconda della grandezza. Generalmente vengono effettuate
semine più profonde per limitare i danni di uccelli. La variabilità delle condizioni di coltivazione non
permettono indicazioni standard per l’investimento che orientativamente può essere calcolato in almeno 200
e 250 semi germinabili/mq. Questa quantità corrisponde a circa 80-100 kg/ha di seme piccolo e 120-140
kg/ha di seme grande. Abitualmente la semina viene effettuata con seminatrice da grano.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La gestione del suolo e le tecniche di lavorazione per la preparazione del letto di semina devono essere
finalizzate al suo mantenimento in buone condizioni strutturali preservando il contenuto in sostanza organica
e la fertilità, nel contempo migliorando l’efficienza dei nutrienti, favorendo la penetrazione delle acque
meteoriche mediante la riduzione delle perdite di acqua per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione,
prevenendo l’erosione del suolo. Negli ultimi anni la revisione delle tecniche di lavorazione del terreno ha
prodotto una sensibile riduzione della profondità di lavorazione ed una apprezzabile diffusione delle tecniche
di minima lavorazione. Gli interventi devono essere programmati in funzione della tipologia del suolo, della
giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell’area.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
LENTICCHIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di:0,9–1,1 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione
delle
diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
DOSE STANDARD: 0 kg/ha di che l’agricoltore potrà aggiungere
N in presenza di tubercoli
alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
radicali del rizobio;
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
r 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 0,9
produzioni superiori a 1,1 t/ha;
r 20 kg: in caso di scarsa
t/ha;
dotazione di sostanza organica;
r 20 kg: in caso di elevata
r 30 kg: in caso di interramento
dotazione
di
sostanza
di paglie o stocchi della coltura
organica;
precedente;
r 15 kg: in caso di forte
r 20 kg: in caso di apporto di
lisciviazione dovuta a surplus
ammendante
alla
pluviometrico
in
specifici
precessione.
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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LENTICCHIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note
decrementiI
I

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) situazione normale per una
alla dose standard:
produzione di: 0,9-1,1 t/ha:

Note
I incrementiI
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

DOSE
I STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
r 10

kg: se si prevedono r 30 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 0,9 t/ha.
con dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)
r

10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 1,1 t/ha.

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

Note decrementi

LENTICCHIA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 0,9-1,1 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni inferiori
t/ha.

a 0,9

r 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

r 70 kg/ha: in caso di terreni

r 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 1,1
t/ha.

con dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per la coltivazione della lenticchia l’irrigazione non è di norma necessaria, eccetto che in casi eccezionali
(irrigazione di soccorso in primavera).
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RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito in funzione del grado di umidità della granella e all’andamento
climatico. Le varietà a taglia alta e portamento eretto consentono la raccolta meccanica con l’ausilio di una
mietitrebbia, in alternativa si ricorre ad una falcia-andanatura, lasciando le andane in campo ad essiccare,
normalmente dopo 36-48 ore, a seconda delle condizioni ambientali, le andane vengono rivoltate per
garantire un essiccamento uniforme, quindi si procede alla trebbiature.
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MAIS
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il mais preferisce terreni di buona struttura, medio impasto, profondi, ricchi di sostanza organica e con buona
capacità idrica, con pH compreso tra 6.5 e 7.5. Sono da evitare terreni superficiali e molto compatti che
formano croste superficiali, ostacolando l’emergenza delle piantine. La pianta risulta mediamente tollerante
alla salinità.
Esigenze climatiche
Il mais è una coltura termofila che si avvantaggia di elevati livelli di radiazione solare, temperature medie
comprese tra 21 e 27°C e temperature medie notturne superiori a 15°C. Temperature elevate (> 32°C)
riducono la durata del ciclo con conseguenze sulle produzioni. La temperatura del terreno al momento della
semina dovrebbe essere superiore a 10°C, meglio se prossima ai 12-15°C.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le principali caratteristiche da valutare sono: la resistenza o tolleranza alle basse temperature, alla siccità e
alla "stretta", resistenza all'allettamento e alle malattie, stabilità produttiva, caratteristiche merceologiche e
qualitative della granella. Gli ibridi di mais vengono classificati in funzione della durata del ciclo vegetativo in
classi di maturità FAO. Queste variano dalla classe 100 (76-85 giorni dall’emergenza alla maturazione) alla
classe 700 (130-140 giorni dall’emergenza alla maturazione). Per la produzione di granella sono consigliati
ibridi di classe 500 o 600 in semina principale (primaverile) e di classe 200 o 300 in secondo raccolto (semine
estive). Per la produzione di mais da foraggio sono consigliati ibridi di classe 600 o 700 in semina principale e
di classe 400 in secondo raccolto.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario
nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni
di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche e varietali. Negli ambienti
pugliesi in generale, si considerano ottimali le semine effettuate tra metà maggio e la prima decade di
giugno. La densità di semina è influenzata dalle condizioni ambientali (disponibilità idriche, fertilità del
terreno, condizioni climatiche, ecc.) e dalla taglia dell’ibrido. Relativamente alla densità per la produzione
di granella si consiglia un investimento di 5,5-6,5 piante/mq per gli ibridi di classe 600 e 500 e di 6,5-7,5
piante/mq per gli ibridi di classe 200 e 300.
Per la produzione di mais da foraggio è consigliato un investimento di 6,5-7 piante/mq per gli ibridi di classe
700 e 600 e di 7-7,5 piante/mq per gli ibridi di classe 400. È importante utilizzare seme sano e conciato. In
condizioni non irrigue questi investimenti si riducono di circa il 20-30%. In genere sono sufficienti 15-25
kg/ha di semi. La semina viene normalmente eseguita a file distanti 50-70 cm, con distanza sulla fila
variabile che dipende dalla densità di semina desiderata.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MAIS DA GRANELLA (ALTA PRODUZIONE)- CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 10-14 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 70
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
r 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 14 t/ha;•
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

r 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della coltura
precedente;•

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.

r 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).•

r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 10-14 Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 10
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni
r 15

kg: se si
prevedono produzioni
superiori a 14 t/ha;

r 30 kg: in caso di

ristoppio.

dotazione elevata.

Nei suoli con dotazione elevata in P e/o nei casi in cui la concimazione organica abbia già coperto gli
asporti previsti di P della coltura è consentito apportare un quantitativo massimo di 40 kg/ha di P2O5
localizzati alla semina al fine di favorire l’effetto starter ed un migliore early vigor della coltura. Tale
possibilità è concessa limitatamente ai terreni a tessitura fine, (sono cioè da esclusi i terreni sabbiosi S
– SF –FS) nei quali il mais sia seminato con semina anticipata. Nelle semine normali o tardive e nei
terreni tendenzialmente più “caldi”sono infatti più rare le situazioni di stress da carenza temporanea
di fosfor
Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 10-14 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 75 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 10
dotazione normale;
t/ha.
r 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 14
t/ha.

r 80 kg: se si prevede di

asportare dal campo anche
gli stocchi.
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MAIS DA GRANELLA (MEDIA PRODUZIONE)
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 5,5-8,5 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,5
t/ha;

r 30 kg: se si prevedono

r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

r 20 kg: in caso di scarsa

r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;

r 30

r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

produzioni superiori a 8,5
t/ha;
dotazione
organica;•

di

sostanza

kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•

r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).•
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in situazione
Quantitativo di P2O5 da normale per una produzione di: 5,5-8,5 Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+)
sottrarre (-) alla dose standard: t/ha:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5,5
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
8,5 t/ha;

r 30 kg: in caso di

ristoppio.

dotazione elevata.
Nei suoli con dotazione elevata in P e/o nei casi in cui la concimazione organica abbia già coperto gli
asporti previsti di P della coltura è consentito apportare un quantitativo massimo di 40 kg/ha di P2O5
localizzati alla semina al fine di favorire l’effetto starter ed un migliore early vigor della coltura. Tale
possibilità è concessa limitatamente ai terreni a tessitura fine, (sono cioè da esclusi i terreni sabbiosi S
– SF –FS) nei quali il mais sia seminato con semina anticipata. Nelle semine normali o tardive e nei
terreni tendenzialmente più “caldi”sono infatti più rare le situazioni di stress da carenza temporanea

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 5,5-8,5 Quantitativo di K2O che
t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 5,5
dotazione normale;
t/ha.
r 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
8,5 t/ha.

r 50 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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MAIS da TRINCIATO (alta produzione)
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di:
essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni:
standard in funzione delle
q trinciato 55-75 t/ha
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD: 240 kg/ha di aggiungere alla dose standard
N;
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 70 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
q 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a:
10 t/ha di granella o 55 t/ha
di trinciato ;

r 30

q 15 kg: in caso di elevata
dotazione di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

r 15 kg: in caso di scarsa

q 80 kg: nel caso di successione
a medicai,o di prati > 5 anni;

q 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;

q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
q 20 kg : nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione

kg: se si prevedono
produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55 t/ha
di trinciato;
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

r 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (- situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+)
produzione di:
) alla dose standard:
alla dose standard:
q trinciato 55-75 t/ha
(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono produzioni
inferiori a:
10 t/ha di granella o 55 t/ha di
trinciato.

DOSE STANDARD
80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
r 15

kg: se si
prevedono
produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55
t/ha di trinciato.

0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) situazione normale per una Quantitativo di K2O che
alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+)
produzione di:
alla dose standard:
q trinciato 55-75 t/ha
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

q 20 kg: se si prevedono 75 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a:
dotazione normale;
10 t/ha di granella o 55 t/ha di
150 kg/ha: in caso di terreni con
trinciato.
dotazione scarsa;
0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a:
14 t/ha di granella o 55
t/ha di trinciato;

r 80 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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MAIS da TRINCIATO (media produzione)
Note decrementi

CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da sottrarre situazione normale per una
(-) alla dose standard in funzione produzione di:
delle diverse condizioni:
q trinciato 36-54 t/ha

(barrare le opzioni adottate)

q 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha di
trinciato;
q 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);
q 80 kg: nel caso di successione a
medicai, prati > 5 anni;
q 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.
q 20 kg : nel caso sia stato
apportato
letame
alla
precessione

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
situazioni è di: 50 kg/ha:
r 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54 t/ha
di trinciato;
r 15 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

q 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;
r 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+)
produzione di:
(alla dose standard:
) alla dose standard:
q trinciato 36-54 t/ha
(barrare le opzioni
q 15 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha
di trinciato.

DOSE STANDARD
50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54
t/ha di trinciato.

0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che
(-) alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+)
produzione di:
alla dose standard:
q trinciato 36-54 t/ha
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a:
6 t/ha di granella o 36 t/ha
di trinciato

DOSE STANDARD
40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a:
9 t/ha di granella o 54
t/ha di trinciato;

r 50 kg: se si prevede di

asportare dal campo
anche gli stocchi.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

Mediamente il consumo idrico si aggira intorno ai 5.000 mc/ha, i periodi critici nei confronti degòi stress idrici si
riscontrano nelle fasi che vanno da 10-15 giorni prima della fioritura alla fase di maturazione cerosa.

RACCOLTA

L'epoca e modalità di raccolta dipendono dalla destinazione della coltura, per il mais da granella la raccolta viene
effettuata, normalmente, quando la stessa ha raggiunto la “maturazione commerciale”, ossia quando la sua
umidità si aggira sul 25-28%. Per la produzione di mais da insilare la raccolta viene effettuata, generalmente, a
maturazione cerosa della granella o alla maturazione fisiologica (comparsa del punto nero alla base della
cariosside ed umidità della granella al 30-35% circa).
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ORZO
L’orzo, come gli altri cereali autunno-vernini, si adatta bene a i diversi tipi di terreno, anche a quelli più
poveri e sciolti, prediligendo, comunque, i terreni franchi, ben drenati e con un pH da neutro a subalcalino (7-8). Non tollera i suoli acidi, per altro scarsamente presenti nella regione, o umidi, in quanto
particolarmente sensibile ai ristagni idrici. Rispetto al frumento mostra una maggiore resistenza alla
salinità.
Si adatta ai climi più svariati, presenta una discreta sensibilità alle basse temperature, mentre tollera
sufficientemente le alte. La resistenza alle alte temperature, le modeste esigenze idriche e la brevità del
ciclo colturale consentono la coltivazione dell’orzo anche in ambienti caratterizzate da siccità
primaverile-estiva. Il periodo di massima richiesta di acqua coincide con le fasi di fioritura e formazione
della granella.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per l’orzo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
resistenza o tolleranza alle basse temperature;
resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;
resistenza all’allettamento;
caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso esposte
al rischio dei ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura), varietà
eccessivamente tardive, invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”) durante la fase di
riempimento delle cariossidi
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’epoca di semina dell’orzo dipende da una serie di fattori e principalmente dalla varietà, condizioni del
terreno e soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione, in genere viene effettuata tra
metà ottobre-inizi novembre, ma può prolungarsi fino anche alla prima decade di dicembre.
La semina avviene normalmente a fila continua, con una distanza tra le fila di 15-20 cm e ad una
profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-280 semi germinabili mq.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In generale l’orzo risponde bene anche a lavorazioni del terreno più superficiali, evitando in ogni caso la
formazione di ristagni idrici, a cui l'orzo è particolarmente sensibile.
L’aratura più profonda può rendersi necessaria nel caso il terreno si presenti particolarmente
compattato.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto
dell'agroecosistema. Per favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in humus,
è necessario eseguire una trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40 unità di azoto
per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ORZO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note
decrementi
Note
I
I
I incrementiI
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard in situazione
normale
per
una essere aggiunto (+) alla dose
funzione delle diverse condizioni: produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha:
DOSE STANDARD:
I 125
I kg/ha di NI
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
r 25 kg: se si prevedono
r 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
produzioni inferiori a 5,2 t/ha;
t/ha;
r 15
kg: in caso di scarsa
r 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
dotazione di sostanza organica;
organica;
r 30 kg: in caso di interramento
r 80 kg: nel caso di successione a
di paglie o stocchi della
medicai, prati > 5 anni;
coltura precedente;
r 15 kg: in caso di forte
r 40 kg: negli altri casi di prati a
lisciviazione dovuta a surplus
leguminose o misti;
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
r 20 kg: nel caso sia stato
superiore a 200 mm nel
apportato ammendante alla
periodo ottobre-febbraio).
precessione.
r 10 kg: se si effettua la semina
su sodo.
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INote decrementi

ORZO – CONCIMAZIONE FOSFORO

INote incrementiI
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 5,2 – 7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:

IDOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono r 60 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 5,2
con dotazione normale;
t/ha.
r 90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha;

r 15

r 0 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

ORZO – CONCIMAZIONE POTASSIO

INote decrementi

Note
I incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
q 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,2
t/ha.
r 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.

DOSE
I STANDARDI
r 120 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione normale;

r 150 kg/ha: in caso di terreni con

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha.

dotazione scarsa;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’orzo è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non prevede
interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia,
laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare durante la
germinazione se l’umidità del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in tempi brevi,
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successivamente potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di
riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della granella
possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle spighe e delle
cariossidi.
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SORGO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Suolo
Il sorgo è una pianta non particolarmente esigente in fatto di terreni, pur preferendo terreni di media
composizione granulometrica, ben strutturati, fertili e profondi, dotati di buona capacità di
immagazzinamento dell’acqua, si adatta a terreni argillosi e pesanti. Si sviluppa bene anche in terreni
alcalini, sopporta discretamente la salinità e mostra uno spiccato adattamento alla reazione del
terreno (da pH 5,5 a 8,5). Sono da evitare terreni superficiali sciolti, con scarsa ritenzione idrica.
Esigenze climatiche
Il sorgo è una pianta termofila che si adatta a diverse condizioni climatiche. Le condizioni ottimali di
coltivazione sono rappresentate da elevati livelli di radiazione solare, temperature comprese tra 27 e 28
°C. Temperature notturne inferiori a 7-10 C riducono la fertilità della pianta.
La pianta è molto resistente alle alte temperature e alla siccità, presentando una elevata capacità di
rimanere in stasi vegetativa per periodi relativamente lunghi e riprendere la crescita quando le
condizioni ambientali lo permettono.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Il lavoro di miglioramento genetico effettuato negli ultimi anni permette di disporre di diverse di
varietà in grado di garantire rese soddisfacenti nelle diverse condizioni pedo-climatiche. Le principali
caratteristiche da valutare sono: la resistenza o tolleranza alle basse temperature, alla siccità e alla
"stretta", resistenza all'allettamento e alle malattie, stabilità produttiva, caratteristiche merceologiche
e qualitative della granella. Gli ibridi di sorgo vengono classificati in funzione della durata del ciclo
vegetativo in classi di maturità FAO che variano dalla classe 100 alla classe 600.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei
principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e
di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche della zona di
interesse e delle caratteristiche varietali. La semina in coltura principale negli ambienti pugliesi viene
effettuata normalmente tra l'inizio maggio e la prima decade di giugno. Le semine tardive hanno il
vantaggio di accelerare l'emergenza, con una maggiore uniformità, ma ritardano il ciclo, quindi
aumenta il pericolo di stress idrico nelle fasi di maggiore sensibilità. Per la coltura intercalare, l’epoca di
semina è determinata dall'epoca di raccolta della coltura principale e dal tempo necessario per la
preparazione del terreno.
Si consiglia una densità dio semina che varierà da 30-40 piante/mq. in terreni freschi o irrigui a 12-15
piante/mq in ambienti asciutti, utilizzando seme sano e conciato. In genere sono sufficienti 10-20
kg/ha di semi.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Si sconsiglia la successione con colza e soia.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una
in funzione delle diverse produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
r 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
t/ha;
r 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
r 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;
r 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti.
r 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
alla
precessione

DOSE STANDARD: 130 kg/ha di
N;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
q 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;•
q 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;•
kg:
in
caso
di
q 30
interramento di paglie o
stocchi
della
coltura
precedente;•
q 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi
dell’anno
(es.
pioggia superiore a•
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
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Note decrementi

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 15 kg: se si prevedono r 40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
t/ha.
r 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 7,2
t/ha;

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Note decrementi

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

r 20 kg: se si prevedono r 50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 4,8
dotazione normale;
t/ha.
r 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
r 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 7,2
t/ha.

r 0 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per il sorgo non si verificano danni permanenti da stress idrico, la pianta, infatti, blocca lo sviluppo in
condizioni di siccità riprendendo a vegetare regolarmente al ritorno della disponibilità idrica. Pertanto, la
coltivazione del sorgo può essere effettuata anche in asciutto. Tuttavia, interventi irrigui di soccorso,
durante le fasi critiche che vanno dalla botticella alla maturazione lattea, consentono notevoli incrementi
produttivi.

RACCOLTA

L’epoca e le modalità di raccolta dipendono dalla destinazione della coltura. Per il sorgo da granella, viene
effettuata normalmente 10-15 giorni dopo la maturazione fisiologica, con una umidità delle cariossidi del
20-25%, negli ambienti più caldi è consigliabile ritardare la raccolta fino al completo essiccamento della
granella in campo, circa 20-25 giorni dopo la maturazione fisiologica. Per il sorgo da insilato la raccolta
viene effettuata generalmente a maturazione cerosa.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 47
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 430.151,50 in favore della Bibi Film TV Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Lo spietato”. CUP B35F19000430007. COR 863370. Disposizione di accertamento in
entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Bibi Film TV Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Lo
spietato” con un importo finanziabile di € 430.151,50;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_13014535 con scadenza al 16/03/2019;
con riguardo alla verifica prescritta all’art. 3 comma 7 dell’Avviso, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Dlgs
159/2011 e ss.mm.ii si può procedere alla concessione del finanziamento anche in assenza degli esiti
dell’istruttoria relativa all’informativa antimafia, essendo trascorso un periodo superiore ai 30gg dalla
richiesta prot. 25/01/2019 - PR_RMUTG_Ingresso_0033930_20190125 effettuata sulla Banca Dati
Nazionale Antimafia.

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 430.151,50 alla Bibi Film TV Srl, all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 430.151,50 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal 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.

22064

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:

ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n. 792 del
15/05/2018, di cui:
− 215.075,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− 150.553,03 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR”
-E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000430007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la somma
complessiva di 430.151,50.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 430.151,50, di cui:
− 215.075,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 150.553,03 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
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− 64.522,73 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Bibi Film TV Srl, P.IVA 04973011002 - C.F 04973011002 con sede legale in Via Lima 23 - CAP 00198 Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto
delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
− Certificazione antimafia: ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii si procede anche in assenza degli
esiti dell’istruttoria relativa all’informativa antimafia, essendo trascorso un periodo superiore ai 30gg dalla richiesta
prot. 25/01/2019 - PR_RMUTG_Ingresso_0033930_20190125 effettuata sulla Banca Dati Nazionale Antimafia.
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_13014535 con scadenza al 16/03/2019.
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la
Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863370.
Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292824 la quale non ha
riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario nell’elenco dei
soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 2292826.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 430.151,50 in favore della Bibi Film TV Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Lo spietato”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
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di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 215.075,75 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 150.553,03 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 430.151,50, di cui € 215.075,75 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 150.553,03 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 64.522,73 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863370;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 48
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Seconda sessione. Concessione del finanziamento di € 92.145,25 in favore della Kharisma Centro di
Produzione Cinetv Soc. Coop. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “La città dei santi di carta”. CUP
B35F19000440007. COR 863426. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta
essere compreso il progetto presentato dalla Kharisma Centro di Produzione Cinetv Soc. Coop. per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “La città dei santi di carta” con un importo finanziabile di € 92.145,25;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_14702584 con scadenza al 05/10/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 92.145,25 alla Kharisma Centro di Produzione
Cinetv Soc. Coop., all’accertamento in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 92.145,25 a valere
sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n. 792 del
15/05/2018, di cui:
− 46.072,63 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− 32.250,84 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR”
-E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000440007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la somma
complessiva di 92.145,25.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 92.145,25, di cui:
− 46.072,63 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 32.250,84 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
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− 13.821,79 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Kharisma Centro di Produzione Cinetv Soc. Coop., P.IVA 03540790759 - C.F 03540790759 con sede legale
in Via Trieste 4 - CAP 73018 Squinzano (Le).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto
delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
− Certificazione antimafia: l’importo finanziabile ricade nella fascia dei rapporti esenti dall’obbligo di richiesta della
documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e del “Codice Antimafia” D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.
ii.
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_14702584 con scadenza al 05/10/2019.
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la
Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863426.
Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292830 la quale non ha
riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario nell’elenco dei
soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 2292831.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 92.145,25 in favore della Kharisma Centro di Produzione Cinetv Soc.
Coop. per la realizzazione dell’opera audiovisiva “La città dei santi di carta”, secondo quanto riportato
nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
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di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 46.072,63 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 32.250,84 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 92.145,25, di cui € 46.072,63 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 32.250,84 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 13.821,79 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863426;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 49
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 39.900,00 in favore della Studio Kairos Srls per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Tardy - L’orsetto d’acqua che viene dallo spazio”. CUP B35F19000450007. COR
863451. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Studio Kairos Srls per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Tardy
- L’orsetto d’acqua che viene dallo spazio” con un importo finanziabile di € 39.900,00;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_14456060 con scadenza al 13/04/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 39.900,00 alla Studio Kairos Srls, all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 39.900,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n. 792 del
15/05/2018, di cui:
− 19.950,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” E.4.02.05.03.001
− Codice UE: 1
− 13.965,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR”
-E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000450007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la somma
complessiva di 39.900,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 39.900,00, di cui:
− 19.950,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 13.965,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre
imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− 5.985,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
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Beneficiari: Studio Kairos Srls, P.IVA 02805020340 - C.F 02805020340 con sede legale in Strada Pavesi 2/H - CAP 43044
Collecchio (Pr).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il rispetto
delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
− Certificazione antimafia: l’importo concesso ricade nella fascia dei rapporti esenti dall’obbligo di richiesta della
documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e del “Codice Antimafia” D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.
ii.
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_14456060 con scadenza al 13/04/2019.
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la
Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863451.
Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292835 la quale non ha
riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario nell’elenco dei
soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 2292837.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 39.900,00 in favore della Studio Kairos Srls per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Tardy - L’orsetto d’acqua che viene dallo spazio”, secondo quanto riportato
nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 19.950,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 13.965,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
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di impegnare la somma complessiva di € 39.900,00, di cui € 19.950,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 13.965,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 5.985,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863451;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 50
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 24.027,97 in favore della Own Air Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “La restanza”. CUP B35F19000460007. COR 863472. Disposizione di accertamento in
entrata ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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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 DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
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l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Own Air Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “La restanza”
con un importo finanziabile di € 24.027,97;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_13707922 con scadenza al 05/09/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 24.027,97 alla Own Air Srl, all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 24.027,97 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− 12.013,99 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR”
- E.4.02.05.03.001
− Codice UE: 1
8.409,79 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR”
-E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000460007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la
somma complessiva di 24.027,97.
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Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 24.027,97, di cui:
− 12.013,99 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 8.409,79 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− 3.604,20 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Own Air Srl, P.IVA 11649821003 - C.F 11649821003 con sede legale in Via Nomentana 222 - CAP
00162 Roma.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ed il rispetto delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
− Certificazione antimafia: l’importo concesso ricade nella fascia dei rapporti esenti dall’obbligo di richiesta
della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e del “Codice Antimafia” D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_13707922 con scadenza al 05/09/2019.
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863472.
Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292839 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del
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beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID
richiesta 2292840.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 24.027,97 in favore della Own Air Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “La restanza”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 12.013,99 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 8.409,79 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 24.027,97, di cui € 12.013,99 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 8.409,79 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 3.604,20 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863472;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 51
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 34.321,45 in favore della 10D Film Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Dorothy non deve morire”. CUP B35F19000470007. COR 863503. Disposizione di
accertamento in entrata ed impegno di spesa.

Visti:
-

-

-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015;
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la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla 10D Film Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Dorothy
non deve morire” con un importo finanziabile di € 34.321,45;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_14702619 con scadenza al 05/10/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 34.321,45 alla 10D Film Srl, all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 34.321,45 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal 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.

22088

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− 17.160,73 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR”
- E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− 12.012,51 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000470007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la
somma complessiva di 34.321,45.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 34.321,45, di cui:
− 17.160,73 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

22089

− 12.012,51 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− 5.148,22 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: 10D Film Srl, P.IVA 14776631005 - C.F 14776631005 con sede legale in Viale Parioli 103B - CAP
00197 Roma.

−

−

−

−
−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ed il rispetto delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
Certificazione antimafia: l’importo concesso ricade nella fascia dei rapporti esenti dall’obbligo di richiesta
della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e del “Codice Antimafia” D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.
DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_14702619 con scadenza al 05/10/2019.
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863503.

Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292842 la quale
non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 2292844.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 34.321,45 in favore della 10D Film Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Dorothy non deve morire”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 17.160,73 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 12.012,51 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 34.321,45, di cui € 17.160,73 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 12.012,51 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 5.148,22 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863503;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 26 febbraio 2019, n. 52
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Seconda
sessione. Concessione del finanziamento di € 31.922,41 in favore della Cidiemme Srl per la realizzazione
dell’opera audiovisiva “Milva”. CUP B35F19000480007. COR 863528. Disposizione di accertamento in
entrata ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 (POR) e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
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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 DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
POR;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR;
l’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4.
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA del procedimento;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
in data 26/06/2018 il Responsabile del Procedimento ha pubblicato un comunicato sul sito istituzionale
della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission con il quale si annunciava, tra le altre,
che le domande pervenute tra il 16/08/2018 e il 15/10/2018 sarebbero state selezionate e valutate
nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, a seguito delle verifiche di gestione effettuate dalla
Commissione Europea e dall’Autorità di Gestione, sono state approvate le modifiche e integrazioni
all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020;
in data 19/10/2018 è stato pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia
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l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso, ovvero dal 16/08/2018
al 15/10/2018;
Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 550 del 16/11/2018 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute, con indicazione delle
domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0007441 del 20/11/2018 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
con atto dirigenziale n. 1 del 09/01/2019, pubblicato sul BURP n. 8 del 24/01/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) per la seconda e terza sessione dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, nelle more della procedura di nomina dei componenti
della CTV per la seconda e terza sessione, con atto dirigenziale n. 3 del 17/01/2019 ha prorogato di n.
40 giorni i termini previsti per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute
nell’ambito della seconda sessione e ritenute ricevibili;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art.
8 dell’Avviso, in data 15/02/2019 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, la documentazione
istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili;
con atto dirigenziale n. 35 del 18/02/2019, pubblicato sul BURP n. 21 del 21/02/2019, si è preso atto
degli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande
pervenute nel corso della seconda sessione dell’Avviso;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 35/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Cidiemme Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “Milva”
con un importo finanziabile di € 31.922,41;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda, ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INAIL_14702638 con scadenza al 05/10/2019;

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 31.922,41 alla Cidiemme Srl, all’accertamento in
entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 31.922,41 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 792/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n.
792 del 15/05/2018, di cui:
− 15.961,21 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR”
- E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− 11.172,84 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B35F19000480007
Capitoli di spesa:
- 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
- 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
- 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
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Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2019 per la
somma complessiva di 31.922,41.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: 31.922,41, di cui:
− 15.961,21 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
− 11.172,84 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
− 4.788,36 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del bilancio 2019.
Beneficiari: Cidiemme Srl, P.IVA 04294400728 - C.F 04294400728 con sede legale in Strada Provinciale 231
km 32, 700 Corato (Ba).

−

−

−

−
−
−

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ed il rispetto delle disposizioni della Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846;
Certificazione antimafia: l’importo concesso ricade nella fascia dei rapporti esenti dall’obbligo di richiesta
della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e del “Codice Antimafia” D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.
DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_14702638 con scadenza al 05/10/2019.
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 792/2018.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 863528.
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Art. 52 comma 3
In data 26/02/2019 si è provveduto a richiedere le visura aiuti VERCOR con ID richiesta 2292846 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del
beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta
2292847.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbatista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 31.922,41 in favore della Cidiemme Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Milva”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 35/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 15.961,21 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 11.172,84 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 31.922,41, di cui € 15.961,21 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 11.172,84 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” ed € 4.788,36 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
863528;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. ___ facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 18 marzo 2019, n. 82
D.G.R. n. 1466 del 02/08/2018 – Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo:
Approvazione Graduatoria Definitiva Azione 4.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 e s. m.;
 gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
 l’art. 32 della Legge 18.6.2009 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 DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato MAIA “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale ed approvazione dell’atto di Alta Organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
 Visto 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. B.U. R.
Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17/02/2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale
 la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017 /00024 del 20/12/2018 con la quale il Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino
alla data di affidamento della titolarità delle P.O. da istruire in applicazione de degli articoli 13, 14 e 15 del
CCNL 21 maggio 2018 e comunque non oltre il 20/05/2019, le titolarità delle Alte Professionalità e delle
Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o scadenza entro il predetto termine, facendo salva
diversa decisione organizzativa dei dirigenti assegnatari;
 la L.R. n. 6 del 29/04/2004;
 il Regolamento Regionale n. 11/07 e s.m.i.
Premesso che:
 la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
 in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
 la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di
valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento,
ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025 denominato
“PiiiLCulturaPuglia”;
 la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia- Linea 4 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
responsabile dell’elaborazione del ”Piano strategico regionale della Cultura”;
 con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione
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strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori culturali
del territorio a supporto della quale sviluppare un’offerta culturale integrata e più ampia;
 con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l’indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 lu glio 2014 per l’anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
 tali interventi sono risultati necessari per l’avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali
della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le
azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione
definitiva;
 la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e dal Regolamento n. 11/2007
“Regolamento delle attività in materia di spettacolo” e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo e
di Cultura sotto forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati e nei limiti del disavanzo non coperto dalle risorse dei soggetti istanti.
Considerato che:
 Per quanto sopra, si è reso necessario procedere, relativamente all’annualità 2018, all’adozione di uno
strumento unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito, che
sono comuni sia all’ambito culturale che a quello di spettacolo:
 a) sostenere i progetti culturali e di spettacolo che sono parte integrante dell’identità territoriale e
culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità
economica, pur presentando grande interesse culturale;
 b) sostenere i progetti di rilevante interesse culturale e di spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità sovra
regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica, qualificandosi
come progetti di maggiore intensità economica;
 c) assicurare, nella fase di transizione verso il sistema delineato dal PiiiL, il sostegno in favore dei soggetti
riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L. R. n. 6 del 29/04/2004;
 d) permettere a tutti gli operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi, di cui al punto a) e b).
 al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l’anno 2018 in
materia di cultura e spettacolo;
 tale proposta di Programma è stata illustrata ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’incontro del 3/07 /2018;
 con propria deliberazione n. 1266 del 02/08/2017 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei
rappresentanti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo;
 si è provveduto ad acquisire il parere dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo in data 19/07/2018, le
cui osservazioni sono contenute nell’apposito verbale in atti;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 02/08/2018 è stato approvato il Programma
Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo;
 con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 08/08/2018 in esecuzione della suddetta DGR n. 1466/2018,
è stata approvata la Modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei
soggetti interessati, fissando al 29/10/2018 il termine per la presentazione delle stesse;
 all’interno del suddetto Programma sono state individuate 5 linee di azione con i seguenti ordini di priorità:
a. Azione 1 -sostegno ai progetti di spettacolo riguardante soggetti che abbiano beneficiato
dell’intervento finanziario da parte dello Stato (F.U.S. - Fondo Unico dello Spettacolo) per l’anno
2018 e che siano stati beneficiari del F.U.R.S.- Fondo Unico Regionale dello Spettacolo per l’anno
2017;
b. Azione 2 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che sono parte integrante dell’identità
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territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a mediobassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
c. Azione 3 - sostegno ai progetti riguardanti lo spettacolo che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
d. Azione 4 - sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che sono parte integrante dell’identità
territoriale e culturale pugliese e che, per le loro specificità, si qualificano come progetti a mediobassa intensità economica, pur presentando grande interesse culturale;
e. Azione 5 -sostegno ai progetti riguardanti le attività culturali che, partendo dal loro essere parte
integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese, si propongono di avere una visibilità
sovra regionale sia in termini di offerta culturale che per quanto riguarda l’attrattività turistica,
qualificandosi come progetti di maggiore intensità economica;
 con Determinazione Dirigenziale n. 544 del 13/11/2018, sono state nominate, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ai sensi della DGR n. 24/2017, le Commissioni per l’avvio dell’attività di ammissibilità
e valutazione di merito delle proposte;
Considerato altresì che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 657 del14/12/2018 sono stati approvati gli esiti relativi all’attività
di ammissibilità formale effettuata dalle nominate Commissioni di valutazione, come espressamente
disciplinata dal Programma Straordinario 2018, con particolare riferimento al paragrafo 3.9;
 con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 7/02/2019 sono stati approvati gli esiti della valutazione delle
osservazioni pervenute da parte dei soggetti valutati non ammissibili con la citata D.D. 657/2018 con
riferimento all’AZIONE 4 del Programma e confermate, nel contempo, le ammissibilità formali disposte con
lo stesso atto;
 la Commissione istituita con DD. N. 544/18, in ragione di quanto disposto dal Programma Straordinario
2018 in Materia di Cultura e Spettacolo approvato con D.G.R. 1466/2018, ha quindi avviato e concluso la
fase della valutazione di merito per tutti i soggetti risultati formalmente ammissibili come individuati nei
citati atti 657/2018 e 26/2019;
 con D.D. n. 38 del 21/02/2019 sono stati approvati gli esiti della valutazione di merito riportati nella relativa
Graduatoria provvisoria, costituente l’Allegato A;
 con lo stesso atto, ai sensi di quanto previsto dal Programma Straordinario di cui alla D.G. R. 1466/2018, :
a) veniva disposto, che entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria
sul sito web istituzionale i soggetti interessati avrebbero potuto presentare osservazioni e motivate
opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente della Sezione Economia della Cultura tramite
PEC all’indirizzo servizio.cinemaespettacolo@pec.rupar.puglia.it.;
b) veniva espressa la riserva di procedere all’approvazione della Graduatoria definitiva a conclusione
della valutazione delle osservazioni/opposizioni eventualmente pervenute nei termini di cui innanzi.
 entro tale termine n.7 soggetti hanno presentato osservazioni/opposizioni che, ai sensi di quanto previsto
dal paragrafo 3.9 del Programma, sono state sottoposte all’esame della competente Commissione, all’uopo
riunitasi in data 12/03/2019;
 in tale seduta la Commissione in parola ha proceduto all’esame delle stesse valutandole, come riportato
nel verbale in atti, tutte irrilevanti ad eccezione di quelle presentate dall’Associazione “Voltalacarta” il cui
punteggio è stato elevato di un punto;
 il segretario della Commissione ha trasmesso il relativo verbale agli atti della Sezione Economia della Cultura
per gli adempimenti consequenziali;
 con D.D. 658 del 14/12/2018 sono state impegnate le somme stanziate dal Programma Straordinario 2018

22100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato
con il presente provvedimento si intende:
 prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute
nei termini di cui alla D.D. 38/2019, come effettuato dalla competente Commissione nella seduta del
12/03/2019, in ragione dei quali si è proceduto alla determinazione della Graduatoria Definitiva -AZIONE
4“, come riportata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a vale e
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. prendere atto e per gli effetti approvare gli esiti dell’esame delle osservazioni/opposizioni pervenute
nei termini di cui alla D.D. 38/2019, come effettuato dalla competente Commissione nella seduta del
12/03/2019, in ragione dei quali si è proceduto alla determinazione della Graduatoria Definitiva - AZIONE
4 “, come riportata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.
it nella Sezione Trasparenza.
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal Programma di cui alla D.G.R. 1466/2018, entro e non oltre
10 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisorio sul sito web istituzionale i soggetti
interessati possono presentare osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al
Dirigente della Sezione Economia della Cultura tramite PEC all’indirizzo servizio.cinemaespettacolo@pec.
rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 6 facciate e n.1 Allegato, è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a) è depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura;
b) è immediatamente esecutivo;
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c) sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della
Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione nell’apposita sezione
e) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato generale della Giunta Regionale;

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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€10.700,00

(17.600,00

€25.000,00

€36.000,00

€25.050,00

60

1

€20.500,00

€24.763,20

€25.000,00

€30.976,00

€25.260,00

€25.770,00

60

60

60

60

60

60

60

€25.643,90

ammissibili
€22.000,00

aunteulo
61

Spese

Totale

2

2

2

2

5

5

6

o

Valutazione
nn,mlaDtà

\

~,
:·1\

. \1Jtd\\\\'..\.

."

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importoflnanztablle

::;
~~I

~v

-

Arnmlsslbllema non
finanziabileper Incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper Incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper incapienza
delle risorse
Ammlsslbllema non
finanzlabileper incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanzlablleper Incapienza
delle risorse
Ammlsslbllema non
finanziabileper incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper Incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanziabileper Incapienza
delle risorse
Ammissibilema non
finanzlablleper incapienza
delle risorse
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteuio
inferiore a 60/100
Inammissibilepe~Ùiò
Inferiore a 60/lOi ~ · . .
InammissibilePE':punte~!°:~,

Esitovalutazione di merito
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27

SanSevero

Andria

Ruvodi Puglia

Taranto

casamasslma

Bari

Rhymers'Club

Ulisse

CentroStudiCultura et Memoria

La Bottegadelle Idee A.P.S.

FondazioneMons. Sante
Montanaro
Mest s.c.dicomunltàar.l.

Tavìano

Martina
Franca
Gravinain
Puglia
Corato

Centro CulturaleSanMartino

Oreamtime

Amici della FondazioneE.
PomariciSantomasi
Agora' 2.0

15

Terlizzi

€28.455,90

so

50

49

o
o

38

o

29
26

o
o

18

8

31

35

36

36

3

1

3

4

37

42

o

1

42

2

48

50

o

1

50

3

5

€24.013,00

51

o

€27.200,00

€17.317,56

€14.892,04

€ 15.000,00

€19.500,00

€8.700,00

€25.500,00

€23.335,00

€ 16.060,00

€25.000,00

€22.350,00

€43.270,00

€29.850,00

€29.966,00

€18.907,90

€27.500,00

51

o

€26.700,00

Spese
ammlsslblll

53

Totale
punteulo

o

premlalltà

Valutazione

24

20

29

18

27

22

33

15

23

27

22

15

18

32

31

24

28

33

Valutazione
qualltatlva

5

8

5

5

Casamasslma

14

5

20

27

35

32

15

14

27

A.e.e.A.Ass.Cult.
casamasslmese
Aoulia
Festivalper la legalità

Il Fasodi OronzoMastro

Beecuiture

Castrlgnano
del Greci
Fasano

17

Castellana
Grotte
Taranto

CSAEdltrlce
srl

StellaMarls

Giovinazzo

ARETèENSEMBLE

23

Taranto

Il Diritto Umano

20

Lecce

Valutazlona
Quantitativa

EdizioniGrifo

comune

l

~

✓1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Importoflnanzlablle

Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
lnammlsslblleper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper puntealo
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
lnammlsslblleper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
infarlore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
Inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibileper pun~_...._l'._ r;~
inferiore a 60/100
,, ,- _ .~

Inferiore a 60/100

Esitovalutazione di merito
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Novoli

Centro StudiG. Falcone e P.
Borsellino
34•fusoAPS

o
o
o

o
o
o

Roma

Gravina in
Puglia
Lecce

Bunker Lab srl

Obiettivo Giovani Gravina

TDF Mediterranea

o

o

Zollino

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Molfetta

Gruppo Farfa Cinema Sociale
Pugliese
Festa De Lu Focu

o

o

o

o

Lecce

Orchestra Filarmonica dì Lecce

o

o

o

o

San Cassiano

Abitare i Paduli APS

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

Bari

o

o

Node

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

Triggiano

o

o

o

o

o

o

BeSound di Umberto Glarlettl

Spore SocletàCooperatlva

Corigliano
d'Otranto
COrato

Lecce

Gruppo Actionaid

Nereidi

Francavilla
Fontana
Lecce

ArmoniE

o

o

o

o

Cerignola

o

o

o

o

Lecce

EuriConv (EuropeanResearch
lnstitute Convergentementl)
CasaDi Vittorio

23

Totale
ountea:lo
25

o

2

o

Valutazione
premialità

o

o

o

Bari

RI.E.S.CO

Valutazione
aualltatlva
20
16

Bari

CeROEMCesareColafemmina

5

Valutazione
Quantitativa

5

Cisternino

Gruppo Archeologico Valle d'ltria

Comune

€ 18.034,00

€ 18.040,00

€ 18.278,78

€18.600,00

€ 21.282,00

€21.32S,OO

€22.200,00

€24.550,00

€24.700,00

€24.945,00

€25.000,00

€ 25.000,00

€25.410,00

€ 28.473,50

€ 29.084,00

€ 30.500,00

€39.160,00

€68.478,00

€8.500,00

ammissibili
€14.488,00

Spese

Nonvalutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Non valutabile

\.

)

.,

I.:~-(_
!2,_l•\l\••

~~

s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importoflnanzlablle

f~•/
';,' ,;~:·:~:-;~,,\

,,,.--:--·

Inammissibile per punteggio
inferiore a 60/100
Inammissibile per punteggio
inferiore a 60/100
Non va lutablle

Esitovalutazionedi merito

22106
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

caprarlcadi
Lecce
Lecce

Ruvodi Puglia

Foggia

Noci

Bari

Cerignola

Quarantaseia

Lacapagrossa

Endas

Vivered'Ane Eventi

CentroCulturaledi Bari

AMSApuliaMetropolltan Society
s.r.l.s

Terra Mia

comune

o
o

o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o

0

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Totale
punteglo

o

Valutazlone
oremlafftà

Valutazione
aualltativa

Valutazione
Quantitativa

€8.530,00

€12.000,00

€12.560,00

€13.860,00

€14.097,60

€15.700,00

€17.500,00

ammlalblll

Spese

Nonvalutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Nonvalutabile

Esitovalutazlonedi merito

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lmpono finanziabile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 marzo 2019, n. 218
Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”: A.D. n.683 del
21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018 e A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n.163
del 27/12/2018: SCORRIMENTO GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO e
IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
In esito al succitato Avviso OF/2018, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
15.00 del 02/08/2018 – A.D. di proroga n. 827 del 30/07/2018), n. 83 pratiche pervenute da parte di n. 83
soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 83 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2018, nelle fasi
di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
Con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018, sono state approvate le n.
6 graduatorie provinciali nelle quali n. 48 progetti hanno trovato capienza nelle risorse complessivamente
disponibili, e quindi sono stati finanziati, così suddivisi:
Graduatoria Provincia

N° Progetti

Costo

BARI

15

€ 6.825.600,00
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BAT

5

€ 2.275.200,00

BRINDISI

4

€ 1.820.160,00

FOGGIA

8

€ 3.640.320,00

LECCE

9

€ 4.095.360,00

TARANTO

7

€ 3.185.280,00

48

€ 21.841.920,00

Totale
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Nel corso di una riunione a Roma il 27/02/2019, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha comunicato
di voler procedere al disimpegno delle risorse assegnate per i percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto
dovere nell’istruzione e formazione professionale per un importo pari a € 813.130,00, ai sensi dall’art. 2 co 4.
del D.D. 18721/2016. Infatti, tale articolo fissava al 15 novembre 2018 il termine per la presentazione delle
dichiarazioni di Impegni Giuridicamente Vincolanti (termine superato dalla Regione Puglia).
Pertanto, al fine di non perdere tali risorse, successivamente la Sezione Formazione Professionale, con nota
del 05/03/2019, prot. n. AOO_137/05/03/2019/007586, ha comunicato alla Direzione Generale del Ministero
del Lavoro, l’intenzione di utilizzare le risorse non impegnate a valere sul Decreto Direttoriale n. 18721/2016,
pari a € 813.130,00, per finanziare ulteriori corsi, facendo scorrere la graduatoria dei percorsi triennali, di cui
all’Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, approvata con il
succitato A.D. n. 1457 del 13/12/2018.
In merito a tale richiesta, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro, con nota prot. U.0005858
dell’11/03/2019 ha espresso parere favorevole all’utilizzo delle risorse pari ad € 813.130,00 per il finanziamento
di ulteriori corsi con lo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta formativa di
Istruzione e Formazione Professionale”, approvata con il succitato A.D. n. 1457/2018.
Si precisa che al paragrafo F) Risorse disponibili viene precisato: “La Regione Puglia, Sezione Formazione
Professionale, si riserva la possibilità di incrementare il numero dei percorsi programmati …”.
Pertanto, considerato che:
- molte famiglie non hanno potuto iscrivere i loro figlioli a tali percorsi triennali in quanto il numero di iscritti
è stato di gran lunga inferiore alle richieste;
- che la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un peso notevole nella nostra
regione;
- molti dei minori che abbandonano i cosiddetti percorsi tradizionali vengano successivamente “recuperati”
all’interno del sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in quanto un aspetto di particolare
interesse di tali percorsi consiste proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più
utilizzate di quanto non avvenga nei percorsi scolastici;
con il presente atto la Sezione Formazione Professionale, al fine di erogare la maggior possibile offerta
formativa ai giovani a ciò interessati provvede ad attuare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative
all’avviso OF/2018 approvate con il succitato A.D. n. 1457/2018, per l’importo pari ad € 910.080,00: agli
€ 813.130,00 suddetti si aggiungono ulteriori € 96.950,00 disponibili sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo, al fine di finanziare ulteriori n. 2 corsi (1 per la Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE),
tenendo conto della ripartizione percentuale tra Province stabilita al paragrafo F) dell’Avviso OF/2018.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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

22110

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

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 - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


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

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
− per ENTRATA: 2 (cap. 2050571)
− per SPESA : 8 (cap. 961070)

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO della complessiva somma di € 813.130,00 così come segue:
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
CRA

62.11

Capitolo

2050571

Declaratoria
OBBLIGO
FORMATIVO
FINANZIAMENTO
INIZIATIVE DI CUI
ALL’ART.68 DELLA
L. 144/99

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 813.130,00

e.f. 2019

Titolo giuridico che supporta il credito:
Decreto Direttoriale n. 18721/2016 per il finanziamento, ai sensi dell’art. 68 comma 4 della Legge 17
maggio 1999, n. 144, dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione
Professionale ai sensi dell’articolo 28 comma 3 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO DI SPESA della complessiva somma di € 910.080,00 come di seguito specificato:
cap. 961070 “TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE OBBLIGO
FORMATIVO”
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per complessivi € 813.130,00, di cui:
E.F. 2019 € 813.130,00
ai sensi della D.G.R. n.1776 del 11/10/2018
cap. 961065 “TRASFERIMENTI A SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELTIVI ALL’OBBLIGO
FORMATIVO. (ART. 68, L. 144/99). COFINANZIAMENTO REGIONALE.” per complessivi € 96.950,00, di cui:
E.F. 2019 € 96.950,00
Spesa autorizzata ai sensi della D.G.R. n.161 del 31/01/2019, con A.D. n.10 del 21/02/2019 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:






si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate,
secondo il cronoprogramma sopra riportato;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di dare atto 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’A.D. n. 683 del 21/06/2018 “Avviso pubblico
OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
• di dare atto che con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018, sono state
approvate le graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto
dirigenziale sono stati assegnati n. 48 progetti;
• di approvare lo SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative all’Avviso OF/2018 approvate con il succitato
A.D. n. 1457/2018, per l’importo pari ad € 910.080,00, al fine di finanziare ulteriori n. 2 corsi (1 per la
Provincia di BARI e 1 per la Provincia di LECCE), tenendo conto della ripartizione percentuale tra Province
stabilita al paragrafo F) dell’Avviso OF/2018;
• di approvare l’Allegato “B”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
• di approvare l’Allegato “D”, composto da n. 1 pagina che si allega al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più gli Allegati:
-“B” composto da n. 1 pagina
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-“D” composto da n. 1 pagina
per complessive n. 7 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

mi ...
Modugno

Lecce

Operatore del benessere -Ind. 2:
Estetica

Operatore del benessere -Ind. 2:
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Sede Progetto
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-

1

Denominazione Progetto

LE
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3200

3200

Ore

18

18

Allievi

455.040,00
A6EPDP1

NBKFF45

Codice Pratica

OF18-LE-10

OF18-BA-16

Codice
Progetto

Avviso OF/2018

455.040,00

Costo

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

-

Soggetto Attuatore

720

719

Punti

Allegato "B"

910.080,00

455.040,00
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-
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Sezione Formazione Professionale
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Allegato D - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
CAPITOLO

Codice fiscale

Ragione sociale

Località

Prov

Indirizzo

05825210726

D.ANTHEA ONLUS

Modugno

V.LE DELLA REPUBBLICA ang. VIA
BA
PARADISO

06291900725

ASSOCIAZIONE KRONOS

Lecce

LE

VIA CAVOUR, 2 3-2 5-2 7

1 di 1

CAP

Importo finanziato

961070

961065

Anno 2019

Anno 2019

70026

455.040,00

406.565,00

48.475,00

73100

455.040,00

406.565,00

48.475,00

910.080,00

813.130,00

96.950,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 13 marzo 2019, n. 107
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 DEI PICCOLI PELAGICI E CHE OSSERVANO I PERIODI DI FERMO INTEGRALI - 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. Lgs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari Francesco Bellino (Responsabile P.O. “Raccordo Funzionale
alle attività della Pesca”) e Dott.ssa Maria Trabace (Responsabile A.P.) dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock
di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA17 e GSA 18)
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n.122 del 26 maggio 2016;
Visto il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.9462
del 30/04/2018 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18”;
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 53, 13 febbraio 2019 relativo al
fermo pesca per le sardine;
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 dei
piccoli pelagici 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 dei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo
integrale, ai fini della tutela dello stock ittico;
Preso atto che:
• è in essere, dal 20 febbraio al 21 marzo, un periodo di divieto delle attività di pesca dei piccoli pelagici ai
sensi del D.M. 53 del 13.02.2019 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
• 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 200.000,00, quale misura di
aiuto in regime de minimis” per i piccoli pelagici (art. 47 L.R. n.67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”);
• la Giunta Regionale, ai sensi del comma 463 e seguenti della L. n. 232/2016, ha autorizzato lo spazio
finanziario per € 200.000,00 a valer sul Capitolo 1602000 “Contributi agli operatori della pesca “de
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minimis” in caso di fermo pesca art. 30 L.R. n. 40/1 (Bilancio di Previsione 2017-2019)”(Nota del Direttore
del Dipartimento Agricoltura n. 664/03/2019)
Considerato che:
• negli anni passati il fermo di pesca dei piccoli pelagici è stato attuato nel periodo agosto – dicembre per
circa 25 giorni;
• che per l’anno 2019 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha già previsto un primo
periodo di fermo obbligatorio con DM n. 53, 13 febbraio 2019, relativo al fermo pesca per le sole sardine
e con l’utilizzo del solo sistema a circuizione;
• con nota prot. n. 2552 del 12/03/2019, 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 dei piccoli pelagici di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca
marittima ed acquacoltura n.9462 del 30/04/2018, alle seguenti condizioni:
1. abbiano rispettato uno o tutti i periodi di fermo obbligatorio della pesca dei piccoli pelagici che sono
già previsti e/o saranno previsti durante l’anno 2019
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 nei
periodi di fermo che sono e/o saranno indicati nel 2019, così come previsto dai DM del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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 dei piccoli pelagici
di cui al Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura
n.9462 del 30/04/2018,
 ai fini dell’ammissibilità del contributo, l’unità da pesca oggetto di richiesta deve aver osservato,
nell’ambito del fermo obbligatorio, uno o tutti i periodi di fermo integrale, anche non continuativo, di
tutte le attività di pesca dei piccoli pelagici che sono già previsti e/o saranno previsti durante l’anno 2019
dai DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 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 DEI PICCOLI PELAGICI
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’erogazione degli aiuti, in regime di “de minimis”, in Regione Puglia, agli armatori dei pescherecci
pugliesi figuranti nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici di cui al Decreto
del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n.9462 del
30/04/2018, è vincolata all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e ForestaliDirezione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Considerato che l’avviso pubblico deve essere emanato entro il 21 marzo 2019, data di fine blocco del primo
periodo di divieto di pesca dei piccoli pelagici.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione ed emanazione, in tempi brevi, dell’AVVISO PUBBLICO
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condizionato e vincolato all’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e ForestaliDirezione 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 DEI PICCOLI PELAGICI 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;

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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 Regolamento (UE) 2016/679 e del 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

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 DEI PICCOLI PELAGICI 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 dare atto che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo;
4. Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 5 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;
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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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ALLEGATO 1 alla DDS n. _)i=Q~+
~

__

del

,{6 / 0.3(2b-/q

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSOAL SOSTEGNOECONOMICO DEI PESCATORICHE
PRATICANO LA PESCADEI PICCOLIPELAGICIE CHE OSSERVANOI PERIODI
DI FERMO INTEGRALI- EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016

1. CONDIZIONE PERGLI IMPEGNI FINANZIARI E GIURIDICI

Gli obblighi , giuridicamente vinco lanti, derivanti dall'approvazione e dall' emanazione
dell'avviso pubb lico di cui ali' Allegato 1, sono condizionati e vincolati all'autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agrico le Alimentari e Forestali-Direzion e Generale della
pesca maritt ima e dell' acquacoltura.
2. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso ha la finalità di assicurar e un sostegno econom ico al settore produttivo
pugliese della pesca dei piccoli pelagici, in attuazione della Legge Regionale del 30
dicembre 2016, n. 40 Aiuto in regime "de min imis" e dell ' art . 47 L.R. n.67 del 28
dicembre 2018, "Dispo sizioni per la forma zione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluri ennale 2019-2021 della Regione Puglia" .
3. AREATERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Int ero territorio regionale
4. SOGGETTIAMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Impre se del settore della pesca armatrici di unit à da pesca inserite nell'E lenco delle
imbarcaz ioni autori zzate alla pesca dei piccoli pelagici, di cui al Decreto Direttoria le della
Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero de lle Politiche Agricole
Aliment ari e Forestali n.9462 del 30/04/2018 .
Le impr ese del settore della pesca armatrici devono rispett are i crit eri relativi alla
" impresa unica" stabiliti nel Reg. (UE) n.717/ 2014. In particolare , si intende per "impresa
unica" l' insieme delle impre se fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un'impre sa deti ene la maggioranza dei diritti di voto degli azioni sti o soci di
un'altra impresa;
b. un' impr esa ha il diritto di nominar e o revocar e la maggioranza dei membri del
coosigl;o di ammioistmiooe,

www .regione.puglia.it
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c. un' impre sa ha il diritto di esercitare un' influenza dominante su un'altra impre sa in
virtù di un contra tto 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 ditt a/soc ietà alla Camera di Commercio, Indu str ia, Artigianato e
Agricoltura, e possesso della partita IVA;

f. iscrizione della ditta/società nei Registri delle Impre se di Pesca dei Compartimenti
Marittimi pugliesi;
g. aver osservato, con l'unità da pesca oggetto di richiesta e di cui è armatore,
nell'ambito del fermo obbligatorio, uno o tutti i periodi di fermo integrale, anche
non continuativo, di tutte le attività di pesca dei piccoli pelagici che sono già
previsti e/o saranno previsti durante l'anno 2019 dai DM del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
h. che detti periodi siano dimostrabili esclusivamente con il deposito di tutti
documenti di bordo presso la competente autor it à marittima ;

i

i.

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;

j.

assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso;

k. non trovarsi in stato di fallimento, di liquid azione coatta, di concordato preventivo,
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo
requisito, ne l caso di domanda di aiuto presentata da una società, deve essere
posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della
società;

I. assenza, negli ultimi 5 ann i, di sentenza di condanna passata in giudicato o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabil e, 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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m. 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;
n. 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;
o. regolarità contributiva ai sensi dell'Art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973;
p. 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'escl usione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in particolare:
q. 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;
r.

che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di
un'autorità competente di uno Stato Membro;

s. 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;

t.

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;

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 garantir e il rispetto delle norme della politica comune
della pesca;
v. illeciti legati all'associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di
pescherecci inclu si 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;

r

x. sia in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all'igiene e alla salute .

y. Le imbarcazioni , oggetto di richiesta di contributo, deve rispettare le con~ izioni d .
seguito elencate :
• sia gestita da un armatore iscritto nel Registro Impres e Pesca;
www.regione.puglia.it
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•

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 dei piccoli pelagici di cui al DM n.9462 del 30/04/2018;
deve essere in possesso, alla data di inizio della sospensione dell'attività di
pesca dei piccoli pelagici di cui al DM n.9462 del 30/04/2018, del titolo
abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere
inserita nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate dal medesimo DM.

•

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 dei piccoli pelagici di
cui al Decreto Direttoriale della Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.9462 del 30/04/2018.

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 cinque giorni dal termine
dei singoli periodi di fermo per i quali la ditta si vuole avvalere dei relativi contributi ai
sensi del presente avviso.
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 formato cartaceo 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.
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 dowà ciportace, peoa l'esd "'iooe, la seg,eote dicitoca

www.regione.puglia.it
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Avviso pubblico per l'accessoal sostegno economico dei pescatori che praticano la
pescadei piccoli pelagici e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, 1.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 trentesimo giorno dal termine dei singoli periodi di fermo
per i quali la ditta si vuole avvalere dei relativi contributi ai sensi del presente avviso.
Si precisa che farà fed e esclusivamente la data e l' ora di arrivo all'Ufficio Protocollo ,
apposti tramite timbro. Sono pertanto ininflu enti data ed ora di spedizion e riportati sul
timbro postale.
I t ermini di presenta zione di istanze e document azione sono da intend ersi 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 domand e e/o documenti
pervenuti oltre il suddetto t ermine.
Per le istanze di finan ziamento , l'Amministrazione effettu erà 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 eventu ali false dichiara zioni rese dall ' inter essato , comporteranno
l' applicazione delle sanzioni di cui all' art.76 del DPR 20 dicembr e 2000 n. 445 nonch é
l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP Puglia 2014-2020.
Si precisa infine che ogni Impr esa del settore della pesca può presentare più istanze di
contributo , una per ciascuna imb arcazione di cui è armatrice .

8.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

11plico deve contenere la seguente documentazione, in corso di validità, ordinata e
separata in singoli fascicoli:
a. elenco della docum entazione allegata;
b. domanda di cont ributo conforme al mod ello di cui ali' Allegato A, completa di
tutte le dichiara zioni e, in particolar e, della dichiarazione sull a somma degli aiuti

www .regioae.p,glla.it
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"de

minimis"

rice vuti

nel corso dei due esercizi

finanziari

precedenti

e

nel l'esercizio finanziario in corso;
c. copia di un documento
Legale Rappresentante
impre sa individuale ;
d. autodichiarazione,

di identità in corso di validità e del codice fiscale del
dell'impresa

conforme

proponente

o del titolare

nel caso di

al modello di cui ali' Allegato B, di iscrizione nel

Registro delle imprese della CC.I.A.A. in cui si dichiari , inoltre, che l'impresa non

è in stato di fallimento, concordato preventivo o amm ini strazione controllata o,
in alternativa, visura camerale;
e. dichiarazione di assenso al la pubblicazione dei dati;
f.

autocertificazione

g.

attestazione, rilasciata dalla competente autorità
fermo int egra le osservato dall'imbarcazione;

h. copia conforme

di regolarità contributiva

di cui ali' Allegato C;
marittima,

all'originale , ai sensi delle vigenti disposizioni,

pesca o dell'attestazione
dell ' imbarcazione;

della licenza di

provvisoria in presenza di licenza in corso di validità

i.

copia del certificato di iscrizion e nel Registro delle
Compartimento Marittimo di competenza;

j.

copia della licenza di navigazione dell'imbarcazione
d'equipaggio

circa il periodo di

Impres e di Pesca del

con l'indica zione del ruolino

degli ultimi due anni dalla data di pubblicazione

del bando, da cui

si evincano i periodi di armamento del natante;
k. solo nel caso in cui il richiedente sia armatore

diverso dal/i proprietario/i,

auto riz zazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell'imbarca zione da pesca alla
presentazione della domanda di contr ibuto , secondo il modello di cui ali' 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 tra sparenti e inserite negli
anel li dello stesso .
9.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014- relativo
all' applicazione degli artico li 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 seco ndo 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,

r

oggetto d; dch;est,, molUplkato pec;; nume,o effeWvo di gloml di fe,mo lnteg,al 4

www.ceglone.pugUaJt
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anche non continuativi, osservato dall'imbarcazione come indicato nella tabella

seguente.
Categoria di

peschereccio
per classi di

Importo giornaliero del
premio (€/peschereccio)

Importo totale del contributo (€/peschereccio)

stazza (GT)
< 10

(5,20 * GT) + 20

lmp . giornalier o * n. giorni di fermo

11 - 25

(4,30 * GT) + 30

lmp . giorna liero

26 - 50

(3,20* GT) + 55

lmp . giorna liero * n. giorni di fermo

* n. giorni

di fermo

51 -100

(2,50 * GT) + 90

lmp . giorna liero * n. giorni di fermo

101 - 250

(2,00 * GT) + 140

lmp . giorna liero * n. giorni di fermo

251 - 500

(1,50 * GT) + 265

lmp . giorna liero * n. giorni di fermo

50 1 - 1.500

(1,10 * GT) + 465

lmp . giornali ero * n. giorn i di fermo

1.501 - 2.500

* GT) + 765
(0,67 * GT) + 1.340

lmp. giorna liero • n. giorni di fermo

> 2.500

(0,90

lm p. giorn aliero

* n. giorni

di fermo

Dal calcolo dei giorni di fermo delle imbarcazioni vanno sottratti i giorni festivi .
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 ri spetto del limite nazionale pari a euro 96.310.000,00 .
In caso di fu sioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti " de minimis"
a favore della nuova impr esa 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 impre se partecipanti alla fu sion e. Gli aiuti " de minimi s" concessi
legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legitt imi .
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' impre sa 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.
10. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ D'AIUTO

Ai sensi del presente Avviso, i contributi saranno conce ssi per un numero massimo di
giorni di f er mo eff ett ivo pari a 51, escluse le festività, per l' intero anno e per
imbarcazione .
Non sono ammissibili richiest e d1contributo per importi inferiori a 250,00 €.

~

11.CUMULO
www.regione.puglia.it
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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 circo stanze di ogni caso, da
un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
12. VALUTAZIONE ISTRUTTORIAE 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'Ammini strazione provvederà ad effettuare le verifiche di ricevibilità
formale e sostanziale delle istanze pervenute:
12.1 Ricevibilità formale
Le irregolarità afferenti alla non ricevibilità formale delle istanze fanno riferimento alle
seguenti fatti specie:
-

invio di domanda e documentazione fuori termine;
invio di domanda e documentazione con modalità
tassativamente indicate nel presente Avviso.

Per le istanze non ricevibili sarà effettuata
richiedente ai sensi della normativa vigente.
12.2 Ricevibilità sostanziale

www.regione.puglia.it
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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 requi siti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità
sostanziale della domanda .
Le istanze ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità .
12.3 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
12.4 Selezione
Le domande che avranno superato la fase di ammissibilità saranno oggetto di
valutazione, tramite l' attribuzione dei punteggi di cui al punto 13.
12.5 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 ali' 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 al punto 9 "Dotazione finanziaria e inten sità d'aiuto" del
presente Avviso.
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 ali' 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 interes sati possono presenta re richiesta di riesame delle istanze
Sviluppo Rurale e
direttamente
alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura
Ambienta/e, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - P.O.

::::::~:.:/:,:::bo Atal
fine,
ilnch,ed:::e:
:~::,ese
f
38/F - ~p

70124 BARI.
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apposita istanza motivata da trasmettere attraverso posta elettronica certificata
all'indirizzo
protocol lo.sezionerisorsesostenibi li@pec.rupar .puglia.it.
In caso di
accoglimento del la richiesta , l'Amministrazione regiona le, 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'Ammini strazione procede al control lo sulle
autocertificazioni prodotte . All' esito positivo del controllo farà seguito l'emissione da
parte dell'Amministrazione della Determinazione di concessione e liquidazione.
13. CRITERIDI SELEZIONE

Nella fase di valutazione delle domande di contributo, sono attribuiti i punteggi sulla
base dei seguenti criteri:

N

CRITERIDI SELEZIONEDELLE
OPERAZIONI

Valore

c
(0<C<l)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

CRITERIRELATIVIAll'OPERAZIONE

01

Maggior numero di kW
dell'imbarcazione

KW=0

o

l<kW <30

0,2

30<kW<60

0,4

60 <kW <90

0,6

90<kW<120

0,8

120 <kW

1

GT=l

02

Ma ggior numero
dell'imbarcazione

di

GT

o

ls_GTs_4

0,2

4<GTs_lO

0,4

lO <GTs_lS

0,6

15<GTs_20

0,8

20<GT

1

Punteggio dei criteri relativi all'operazione O

1

1

2

PUNTEGGIO TOTALE

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 adimensional i (C) il
cui valore, compreso anch'esso tra Oe 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il va lore del coefficiente (C) dovrà
essere approssimato alla seconda cifra decimale . La stessa approssimazione si
applicherà al punteggio (P).

/4

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DELCONTRIBUTO
www.regione.puglia .it
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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;
comunicare le eventuali var iazioni 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 DPR445/2000, dei suddetti obblighi .
Qualora l'impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto
previsto dal presente bando di Misura incorrerà nella sanzion e di revoca del beneficio
concesso.
15. DECADENZADELCONTRIBUTO

Il contributo decade qualora - nel periodo intercorr ente dalla data di presentazione della
domanda fino alla data del provvedimento di concessione - subentri un nuovo soggetto
nella titolarità della concessione.
16. CONTROLLIE REVOCHE

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 intere sse calcolato in conformità alle
disposizioni della legislazione nazionale;
gli intere ssi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato
nell'ordine d1 riscossione e non superiore a 60 gi~
o alla data del rimborso o

della detm,ooe degl; ,mporti do'"ti;
www.regione.puglia.it
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FORESTALIE NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI
E BIODIVERSITA'

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'A mmini strazione stabilisce l'ammontare della rettifica
finanziaria che è proporzionata alla natura, alla grav ità, alla durata ed alla ripetizione
della violazione o del reato da parte del beneficiario.
Le somme da restituire/recuperare,
maggiorazioni di legge.

a qualsia si titolo , verranno

gravate

delle

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 .sezio nerisorsesosten i bi li@pec. rup ar. pugl i a. it
Il Responsabile del procedimento è: I funzion ario Francesco Bellino
E-mail: f. bellino@region e.puglia .it -tel. 080/5405208.
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
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 " /ex specialis", pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l'accettazione, senzariserva 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
rngolameotl della Reglooe P"glla.

www.,eglooe.p"glla.it

~

~
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELADELLERISORSE
FORESTALIE NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELA RISORSENATURALI
E BIODIVERSITA'

LA RESPONSABILEA.P.

a ·a TRABACE

~~
IL DIRIGENTEDELLA SEZIONEGESTJD~ E SOSTENIBILEE
TUTELADELLERISORSEFORltSTAL! E NATURALI
~

www.regione.puglia.it
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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
Biodiver sità
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'ACCESSOAL SOSTEGNO ECONOMICO DEI
PESCATORICHE PRATICANO LA PESCADEI PICCOLI PELAGICI E CHE OSSERVANO
PERIODI DI FERMO INTEGRALE- EX ART. 30, L.R. N. 40 DEL 30/12/2016»
anno 2019

nato/a

a

in qualità

di legale

sottoscritto/a

li/la

il
rappresentante

della _____________
alla via _ __

prov. di

n.

__

, con sede in _________
____

____

_

CAP

e-mail ___________

fax

Codice fiscale _____________
armatrice

I.V.A. n.
numero UE __
di ____
_ ___

__

, iscritto al numero _ __

di GT___

_,
n. telefono
_

PEC
e partita

del M/p
_

dei RR.N N. MM.GG. (ovvero delle Matricole)

_ _, 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 dei piccoli pelagici 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 ema nato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nonch é delle sanzion i 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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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 verit à, e in particolare:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

di possedere i requ isiti 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. ((2015) 8452 del 25
novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegn i 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 att ività 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 limitat ive della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autor izzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tas se 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 app licazion e 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.l 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 ill ecita (art. 648 - ter c.p.), reati di frode
o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo Il e Tito lo VIII capo Il 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 istitui sce un regime di controllo f
<
/
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
alla gestione o alla proprietà di
• illeciti legati all'associazione allo sfruttamento,
pescherecci inclusi nell'elenco union ale 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;
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

di essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio della
sospensione dell'attività di pesca dei piccoli pelagici;
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'a rt.106 del Reg. (UE) n. 966/ 2012, riguardante l'e sclusion e 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 previ sta nelle disposizioni legislative e/o regolam entari 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 obbli ghi relativ i 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'organizzazion e criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra
attività illecita che le dagli intere ssi 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 ope rato con una o più unità da pesca, di cui è armatore, un periodo di fermo integrale
di tutte le attività di pesca, dimostrabile con il deposito di tutti i documenti di bordo presso la
competente
autorità
marittima
di _________________
dal
_______
al _______
_, per complessivi giorni di fermo ____
_
DICHIARA, INOLTRE(barrare il testo non pertinent e)

□ Che l'impresa rappresentata non ha ricevuto contributi

pubblici concessi in regime "de

minimi s", ai sensi del Reg. (UE) n.717/2 014 o di altri regolamenti " de minimi s" -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 minimi s" - durante i due esercizi
finanziari

______

precedenti

e nell'esercizio

finanziario

in corso -

per complessivi

Euro

_, così ripartiti (aggiungere righe se necessario) :
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. _________

___________
(indicar e 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 previ sto ali' Art . 13 " Obblighi del beneficiario " del pre sente 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

li sottoscritto esprime il proprio consenso al trattam ento dei dati riportati nella domanda nonché
nei docum enti ad essa allegati , ai sensi del D.lgs. n. 196/ 2003.

Data

Timbro e Firma

f.
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B -AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONENEL REGISTRODELLEIMPRESE
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELCERTIFICATODI ISCRIZIONEALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislat ive e regolame ntari in mate ria di documentazione
amm inistrati va n. 445/2000)

li/La sottoscritt_
nat
a

il
residente a

via

nella sua qu alità di
della Impresa

DICHIARA

che l' Impre sa è iscritta nel Registro dell e Impre se di
con il numero Repe rtorio Economico Amministrativo

Denominazion e:
Forma giuridica :
Sede:

Codice Fiscale:
Data di cost itu zione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica :
COLLEGIOSINDACALE
Numero sindaci effet tivi :
Numero sindaci suppl enti

t
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SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHEO QUALIFICHE:

COGNOME

NOME

LUOGOE DATANASCITA CARICA

RESPONSABILITECNICI*:

COGNOME

* vanno

NOME

LUOGOE DATANASCITA CARICA

indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici .
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIEE 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/LEGALERAPPRESENTANTE

f
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C- MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

li/La

sottoscritto/a

nato/a
a
residente
a
(prov.
Via/P.zza
_, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di

(prov.
____

__

__________

_)

il

_J_J

_ _ _

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 inter essata):
D Partecipazione a procedura di evidenza pubblica
D Sottoscrizione contratto/ordine di fornitura
□ Pagamento SAL
D Altro (specificare) _______
_
di essere in regola con l'assolvim ento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabi liti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I- IMPRESA
e-mail
Codice
Fiscale*
1
PEC
Fax

3
4

sociale *

Denominazione/ragione
Sede

legale*

Sede

operativa *

__________

prov.

Comune

cap.

n. __
5

IVA*

Partita

2

(se
__

Via/Piazza

_
diversa
dalla
sede
legale)
prov . _Via/Piazza
__________

6 Recapito corrispondenza * sede legale □

Comune

cap.
n.

PEC□

sede operativa D

7 Tipo ditta * (barrare con una X la casella interessata):

D Datore di Lavoro
D Gestione Separata - Committente/Associante
D Lavoratore Autonomo
□ Gestione Separata - Titol are di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

8 C.C.N.L. applicato * : specificare
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da O a 5 D

da 6 a 15 D

da 16 a 50 D

da 51 a 100 D

Oltre □

Il - ENTI PREVIDENZIALI

~~~~~t~~~;: ditta *
INPS - matricola azienda *
competente *
--

Luogo e data

Posizione assicurativa territoriale _____
Posizion e contributiva individuale
--

Sede
Sede

,,

_/4

H

Firma del dichiarante

(*) Campi obbligatori
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D -AUTORIZZAZIONE RILASCIATADAL/I PROPRIETARIO/I DELL'IMBARCAZIONE DA
PESCAALLA PRESENTAZIONEDELLA 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)

11/1 sottoscr itto
__________
Fiscale

proprietario/i
numero
GT----·

il
nato/i
Codice

a _____________________

del M/p ----dei

-------~
RR.NN.MM .GG. (ovvero

residente
in
Prov. di
alla Via
n.
in
qualità
di
numero UE _____
, iscritto al
delle Matricole) di
di

OPPURE
in qualità di legale rappresentante
proprietaria
numero
GT____

della ditta ------------~
con sede legale in
del M/p ___________
__ , numero UE ____

____

dei

RR.NN.MM .GG. (ovvero

delle

Matricole)

di

Cod. Fisc.
_ iscritto al
di

~

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'acce sso al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca dei
piccoli pelagici 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 non sostituire l'impresa utilizzatrice del motopeschereccio, senza la preventiva
autor izzazione 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 ammini strativo.

A TAL FINE SI IMPEGNA :

DATA. ....... ..........................

FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I ....... ...... ..... ....... ...........................

#

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonch t
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 dicembre 2018, n. 66
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Avviso pubblico per l’erogazione
di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi VOUCHER FIERE 2018-2019. Approvazione esito istruttoria, accertamento delle entrate e impegno di spesa.

Il Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020 che prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio
2016, n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi,
consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di Sezione
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio 2016,
n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico, l’azione
3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
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- con DGR n. 1737 del 02.10.2018 si è provveduto alla Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 per la copertura finanziaria del Bando;
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2016-18 della Regione Puglia approvato
dalla Giunta regionale con DGR n. 839 del 7 giugno 2016, da realizzarsi a valere sull’Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese” - Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi” del POR Puglia FESR- FSE 2014/2020, prevede tra gli interventi programmati,
“l’attivazione di strumenti di incentivazione finalizzati a sostenere i processi di internazionalizzazione ed a
rafforzare la capacità delle PMI pugliesi, anche in forma aggregata, di inserirsi con profitto nei processi di
sviluppo ed integrazione dei mercati - a livello internazionale”;
-

con Ad n. 55 del 16/10/2018 si è provveduto:

•

a prendere atto della copertura finanziaria del bando “Voucher Fiere” pari ad Euro 5.000.000,00 a
valere sulle disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma
Operativo Regionale Puglia FESR 2014-2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;

•

ad approvare il Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi - Voucher Fiere 2018-2019, (allegato 1 che fa parte
integrante del presente atto) ed i documenti allegati al Bando per l’erogazione di voucher ( all. 1), per
farne parte integrante;

- il “Voucher fiere”, ha l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese (M.P.M.I.) pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, e consiste
nella concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici
internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico regionale
di internazionalizzazione, 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del 7 giugno 2016;
- le risorse destinate all’erogazione dei “Voucher Fiere” ammontano a Euro 5.000.000,00 a valere sulle
disponibilità dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” del Programma Operativo Regionale
Puglia FESR 2014-2020, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”;
- che la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere Puglia, in ragione della significativa esperienza nella
gestione ed erogazione di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI pugliesi nella
forma di “Voucher Fiere” i compiti connessi con l’attività di supporto tecnico nelle fasi di attuazione e
monitoraggio del Bando “Voucher Fiere 2018-2019”, per effetto della Convenzione approvata con DGR n.
2150 del 21 dicembre 2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. 028/1245 del 23/11/2018 è stata istituita la Commissione per l’accertamento dei requisiti
previsti dall’avviso “Voucher Fiere del Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2014-2020, Azione
3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” composta dai
dipendenti a tempo indeterminato della Sezione Internazionalizzazione Dott. Andrea Codazzo, Sig.ra
Angela Miglionico, Sig. Vito Zambetti, Sig. Vito Perilli e Sig. Vito Daniele;
- in data 05/12/2018 alle ore 9:00 si è riunita la Commissione per l’accertamento dei requisiti previsti
dall’avviso “Voucher Fiere del Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2014-2020, Azione
3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” per l’ammissione
al relativo beneficio
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con il supporto tecnico di Unioncamere, la Commissione ha effettuato l’istruttoria delle domande di
ammissione al contributo pervenute via PEC alla casella bandofiere@pec.rupar.it nel periodo 01/11/2018
– 30/11/2018;
- dai report presentati risulta che:
•

sono pervenute n. 120 istanze ;

•

si è proceduto alla verifica dei requisiti delle istanze risultate esaminabili, ottenendo un totale di
o n. 93 istanze ammesse al contributo (così come riportato nell’allegato n. 1);
o n. 21 istanze non ammesse al contributo (così come riportato nell’allegato n. 2);
o n. 6 istanze per le quali si è proceduto a chiedere integrazioni (così come riportato nell’allegato
n. 3);

SI RITIENE:
di prendere atto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione e di approvare le relative risultanze di cui ai
seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1: domande ammesse al contributo
Allegato 2: domande non ammesse al contributo
Allegato 3: domande da integrare
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2018
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Parte entrata:
si dispone l’accertamento della somma di € 535.500,00 in entrata (ai sensi della DGR n. 1737/2018) come
di seguito:
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “SIOPE 4311-TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.05.03.001 per € 315.000,00 di cui €
40.500,00 per l’esercizio 2018 e € 274.500,00 per l’esercizio 2019
Si attesta che l’importo di € 315.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea).
Titolo giuridico che supporta il credito: decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della
Commissione europea
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Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “SIOPE 4214 -TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR” Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.001 per € 220.500,00 di cui €
28.350,00 per l’esercizio 2018 e € 192.150,00 per l’esercizio 2019
Si attesta che l’importo di € 220.500,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Titolo giuridico che supporta il credito: decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi della
Commissione europea
Parte spesa:
si dispone l’impegno della complessiva somma di € 630.000,00 sulla prenotazione di impegno già assunta
con a.d. 055 del 16/10/2018, come di seguito specificato:
Capitolo di spesa UE: 1161350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”, Missione Programma Titolo 14.5.2, Codifica Piano dei conti finanziario
U.2.03.03.03.000, per € 315.000,00 di cui:
€ 40.500,00 per l’esercizio 2018 e
€ 274.500,00 per l’esercizio 2019
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 3
Capitolo di spesa Stato: 1162350“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.2, Codifica Piano dei conti finanziario
U.2.03.03.03.000, per € 220.500,00 di cui:
€ 28.350,00 per l’esercizio 2018 e
€ 192.150,00 per l’esercizio 2019
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 4
Capitolo di spesa Regione: 1167350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.2,
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000, per € 94.500,00 di cui:
€12.150,00 per l’esercizio 2018 e €82.350,00 per l’esercizio 2019
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 7
Si attesta che è stata assunta l’obbligazione giuridicamente non vincolante con atto dirigenziale n. 55 del
16/10/2018.
Causale: impegno di spesa per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese pugliesi “Voucher Fiere 2018-2019”, bando approvato con .a.d. n. 55 del
16/10/2018;
Creditori: diversi. - Vedi Allegato n. 1
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata;
 l’operazione contabile proposta, con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
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pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione e di approvare le relative risultanze di cui ai
seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

Allegato 1: domande ammesse al contributo

-

Allegato 2: domande non ammesse al contributo

-

Allegato 3: domande da integrare
- di procedere all’accertamento della somma di € 535.500,00 in entrata (ai sensi della DGR n. 1737/2018)
come riportato negli adempimenti contabili;
- di impegnare la complessiva somma di € 630.000,00 sulla prenotazione di impegno già assunta con A.D.
028/55 del 16/10/2018, come specificato nella sezione Adempimenti contabili;
- di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Internazionalizzazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del presente provvedimento con i relativi allegati;

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate e n. 3 allegati, redatto in un unico esemplare:
-

sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale
e al Servizio Bilancio e Ragioneria;

-

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;

-

è depositato presso la Sezione Internazionalizzazione.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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DOMANDE AMMISSIBILI
N. Protocollo

Anno
Azienda

PARTITA IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1066
1077
1084
1094
1096
1133
1144
1147
1201
1207
1224
1068
1071

SONDAG SRL
SOCOGES SRL
FRATELLI BARILE SPA
FELICE CARADONNA
FELICE CARADONNA
AMOLAB SRL
ARCHE' GIOIELLI d.i.
PDT COSMETICI
DOLCE DORMIRE
ARCHE' GIOIELLI d.i.
PANIFICIO DEL DUOMO
IGNALAT SRL
LEANFA SRL

05344490726
04394630729
04804670729
03153500727
03153500727
04401310752

14

1075

15
16
17
18
19
20

1076
1078
1080
1083
1092
1093

21

1098

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1104
1107/1103
1108
1113
1114
1115
1129
1130
1135
1136
1137
1138
1139
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1163
1164
1165
1167
1172
1173
1176
1178
1181
1182
1183
1185/1221
1186
1187/1222
1188
1190
1199
1204
1205
1206
1208
1214
1215
1216
1220
1223/1226

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

INDIRIZZO

CODICE CUP

primo contributo
richiesto

secondo contributo
richiesto

2019

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

ECOMONDO
EIMA
IFTF AMSTERDAM
VOD DUBAI
JEWELLERY ARABIA
MEDICA 208
VOD DUBAI INT. JEWELL.
COSMOPROF ASIA
A.F. MILANO
JEWELLERY ARABIA
A.F. MILANO
2019 MILANO2019
2019 EUMW

B95F18002850007
B65F18001590007
B15F18001260007
B95F18002900007
B95F18002910007
B85F18001550007
B65F18001640007
B35F18002230007

04150100727
05582460720
07638540729

Via Generale Dalla Chiesa , 14/D - 70124 Bari
Via Baione Z.I. NC - 70043 Monopoli
Via Cortili Favale, 15 - 70038 Terlizzi
Via Principe Amedeo, 87 - 70121 Bari
Via Principe Amedeo, 87 - 70121 Bari
Via Raffaello Sanzio, 18 - 73100 Lecce
Via E. Chiantera, 45 - 70043 Monopoli
Via Cavalieri del Lavoro 45/47 - 70017 Putignano
Via Luigi Viola Ang via Pirandello - 73013 Galatina
Via E. Chiantera, 45 - 70043 Monopoli
Via Melodia 10/12 - 70022 Altamura
Via Vittorio Emanuele, 24 - 70015 Noci
C.A. dalla Chiesa, 6 - 70037 Ruvo di Puglia

PDT COSMETICI SRL

04754730721

Via Cavalieri del Lavoro, 45/47 - 70017 Putignano

B35F18001980007

I BILANCIAI SRL
PUGLIESE & CO. SRL
BIOGENESIS
MEDICAL DIVISION
SPARK CONSULTING
SAVIX SRL

03555230758
06717780727
07573060725
07598630726
05776320722
05948750723

Via dell'Industria, 35 - 76121 BARLETTA
Via S. Andrea, 299 - 76011 Bisceglie
Via Ferri Rocco,32 7022 Altamura
Via V. Vitone, 29 - 70032 Bitonto
Via Armando Diaz, 4/A - 70033 Corato
Contrada Popoleto, 14/B Alberobello

B95F18003050007
B15F18001430007
B75F18001740007
B55F18001500007
B55F18001510007
B65F18001760007

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00

2019
2019
2019
2019
2019
2019

ESIM

04048900726

Via Ebanisti, 1 - 70123 BARI

B95F18003070007

9.000,00

2019 EURASIA RAIL

SAPORI IN CORSO
GAMTEX
EUROFRADI
DURIPLASTIC
AS LABRUNA
AS LABRUNA
G.INGLESE SRLS
G.INGLESE SRLS
EUROFRADI
VINILTEX
VINILTEX
EDILCASS
C.M.S.
PROTEZIONI SRL
JEANNOT'S
JEANNOT'S
OCMA SRL
F.DESIGN - FARELLA Nicola
OFFICINA 2R
MONITILLO MARMI
ISOPHARMA COSMETICS
T&T TARDIA TEXTILE PROJECT
T&T TARDIA TEXTILE PROJECT
MIGLIONICO
MIGLIONICO
P.L.G. GENIUS SRL
LOGOS ITALIA SRL
SYSTECH SRL
SYSTECH SRL
MASMEC SPA
ECHOLIGHT SPA
KIKAU SRL
SERRESE
VENTERRA
NEW PIUMA
PICCOLI PIACERI SRL
NEW PIUMA
PIMAR SRL
ITALKIDS
ITALKIDS
BRIDE
BRIDE
PIMAR SRL
GIGLIELMI SAVERIO SNC
SYMBOLINE
SYMBOLINE
MEKPIPING
AMOLAB
LE FERRE S.R.L.

07430790720
07600280726
02606100739
00191300755
00265680728
00265680728
03019800733
03019800733
02606100739
01025080720
01025080720
02441860745
04867150726
04281160756
01005520729
01005520729
05891460726

B55F18001690007
B85F18001630007
B95F18003060007
B25F18003170007
B65F18001770007
B65F18001780007
B35F18002210007
B35F18002220007
B95F18003080007
B85F18001640007
B85F18001650007
B35F18002240007
B55F18001530007
B25F18003180007
B55F18001520007
B55F18001560007
B55F18001570007
B75F18001850007
B15F18001440007
B75F18001870007
B75F18001880007
B95F18003120007
B95F18003130007
B45F18001900007
B75F18001940007
B25F18003340007
B95F18003380007
B25F18003230007
B25F18003240007
B35F18002660007
B85F18001820007
B25F18003350007
B75F18002100007
B55F18001750007
B95F18003190007
B95F18003390007
B95F18003200007
B75F18001950007
B35F18002430007
B35F18002480007
B25F18003290007
B25F18003280007
B75F18001980007
B85F18001790007
B95F18003250007
B95F18003240007
B15F18001490007
B85F18001760007
B85F18001810007

6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

07210690728
06975950723
03778280754
02419140732
02419140732
05306940726
05306940726
04303950721
07700550721
02012880718
02012880718
03805970724
04303250759
00926290735
03813960717
02814410730
04798390722
07507310725
04798390722
02628460756
07729900725
07729900725
06025400729
06025400729
02628460756
03401970722
01629300748
01629300748
06589820726
04401310752
02744530730

Via Le Matine sn - Bitonto (BA)
Via G. Medici, 37 - 76133 Andria
Via Mottola, 2/B - 74015 Martina Franca
SP Salice San Donaci Km1 - 73015 Salice Salentino
Contrada Santo Stefano,72 - 70043 Monopoli
Contrada Santo Stefano,72 -70043 Monopoli
P.zza Marconi ,22 -74013 Ginosa
P.zza Marconi ,22 - 74013 Ginosa
Via Mottola2/ B -74015 Martina Franca
SP Andria Trani Km 1,5 - 76123 Andria
SP Andria Trani Km 1,5 - 76123 Andria
SP Locorotondo Km.2, 73 - 72014 Cisternino
Zona Industriale ASI Lotto 1/A - 70056 Molfetta
Via Fabio Filzi sn - 73010 Veglie
Via dei Calzaturieri, 11- 70056 Molfetta
Via dei Calzaturieri, 11- 70056 Molfetta
Via dei Calzaturieri lotto D8, n.5- 70056 Molfetta
Via dell'Avena 41/42 - 70022 Altamura
Via Lama di Macina, 120 -76011 Bisceglie
Via Matera Km 2 - 70022 Altamura
Via Braccianti dell'Arneo, 2 - 73017 Sannicola
Via Chiancaro nc -74015 Martina Franca
Via Chiancaro nc -74015 Martina Franca
Via Molise Z.I. ,67/68 - 70021 Acquaviva delle Fonti
Via Molise Z.I. ,67/68 - 70021 Acquaviva delle Fonti
Ex Strada Statale 96 nc -70020 Toritto
Via Cardassi, 26 - 70121 Bari
Via Perugia, 37 - 710369 Lucera
Via Perugia, 37 - 710369 Lucera
Via dei Gigli, 21 - Modugno
Via Raffaello Sanzio,18 - 73100 Lecce
Villino Santa Croce S.S. 581 - 74016 Massafra
Via della Repubblica, 16 - 71121 Foggia
Via XX Settembre, 3 74123 Taranto
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto,25 - Barletta
Via Trani, 314 - 76121 Barletta
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto,25 - Barletta
Via Manzoni, 36 - 73020 Cursi
Via Cavalieri del Lavoro ZI n.1- 70017 Putignano
Via Cavalieri del Lavoro ZI n.1- 70017 Putignano
Via Putignano 63 - 70013 Castellana Grotte
Via Putignano 63 - 70013 Castellana Grotte
Via Manzoni, 36 - 73020 Cursi
Via Canosa,443 - 76123 - Andria
Viale Grande Europa ZI - 72024 Oria
Viale Grande Europa ZI - 72024 Oria
Via S. Giovanni Bosco - 70020 Poggiorsini
Via Raffaello Sanzio, 18 73100 Lecce
Via Roma,5 -74011 Castellaneta

6.000,00

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

1227

CARNEVALE SRL

05338580722

Via Calabria Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti

B45F18001990007

9.000,00

2019 CIPIEMME

1228
1229
1237
1238
1241
1248
1253
1254
1255
1258
1259
1262
1263
1264
1266
1269
1275
1276
1109
1110
1160
1116

PASTA APULIA
ALTAFLEX
BONSEGNA SRL
ILPA ADESIVI
GEA LUCE
IDROMECCANICA RAMTEC
SPOSA SERENA SAS
SPOSA SERENA SAS
BEATRICE GROUP
NOVEL ITALIA
OMD DE PALO
INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA
INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA
CSA EDITRICE
IL PUNTO A MANO
FALCO SRL
PASTA APULIA SRL
TEKNA AUTOMAZIONE
ERBE NOBILI
ERBE NOBILI
PROMOVE SRL
LURAVI SRL

07027590723
05106880726
03433050758
00465900728
01913370712
05708270722
07315230727
07315230727
06149720721
03758130714
03633440726
04936100728
04936100728
07851400726
05903670726
0755 1300 721
0702 7590 723
0201 9510 714
06679450723
06679450723
04069200725
03062230739

S.P. 41 Km. 10 - 70022 Altamura
Via Bovio 1/b - 70022 Altamura
Zona Industriale - 73048 Nardò
Via G. Ferorelli, 4 - Bari
Via T. Tardio snc - 71016 San Severo
Via delle Fornaci nc - 70032 Bitonto
Via Fanelli 6/A - 70013 Castellana Grotte
Via Fanelli 6/A - 70013 Castellana Grotte
Via Enzo Ferrari 10/12 - 70013 Castellana Grotte
S.S. 16 KM 650 Z.I. - San Severo (FG)
S.P. 231 Km. 7,4 -70032 Bitonto
SP Per Valenzano Km. 1,2 - 70010 Adelfia
SP Per Valenzano Km. 1,2 - 70010 Adelfia
Via Grotte, 37 - 70013 Castellana Grotte
Via Pasquale Martucci Zecca,16 - 70032 Bitonto
BARI, via dei Mille, 5
ALTAMURA, SP 41 Km 10,00
FOGGIA, SP 115, KM 1,200
C.da Torre Pavone Z.I. - Corato (BA)
C.da Torre Pavone Z.I. - Corato (BA)
Via Gambardella, 10 - Molfetta (BA)
Via Mottola km 2,200 - Martina Franca (TA)

B75F18001970007
B75F18002110007
B75F18002120007
B95F18003410007
B75F18002160007
B55F18001800007
B25F18003270008
B25F18003260007
B25F18003390007
B75F18002170007
B55F18001810007
B55F18001670007
B55F18001680007
B25F18003400007
B55F18001820007
B95F18003420007
B75F18001960007
B75F18002180007
B55F18001660007
B55F18001650007
B55F18001700007
B95F18003320007

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

04754730721
03936430754

B65F18001650007
B75F18002080007
B75F18001830007
B55F18001490007

6.000,00
6.000,00
6.000,00

Fiera

2018

9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000.00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00

9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00

2019 COSMOPROF
AGR...I EXPO
AGR...I EXPO
NFPA TEXAS
AGR...I EXPO
AGR...I EXPO
AUTOMECHCANIKA

TUTTO FOOD MILANO
CPM COLLECTION
PITTI IMMAGINE UOMO
FARBE HUSBAU
NAUFICSUD
METS AMSTERDAM
PITTI IMMAGINE UOMO
PITTI IMMAGINE UOMO
PITTI IMMAGINE UOMO
LINEA PELLE
LINEA PELLE
MADE EXPO
AGR...I EXPO
MADE EXPO
OBUV'MIRHOZHI
THE MICAM
BAUMA
SALONE DEL MOBILE
MECSPE 2019
MAISON & OBJET PARIS
COSMOPROF
CPM - COLLECTION
DUSSELDORF SUPREME
EXPODENTAL
IDS INTERNATIONAL
SALONE DEL MOBILE
ECOMONDO
VICENZA ORO
VICENZA ORO
MEDICA
MEDICA
MADE EXPO
SI SPOSA ITALIA
TUTTO FOOD
THE MICAM
BEER ATTRACTION
THE MICAM
BAU
PITTI IMMAGINE BIMBO
PITTI IMMAGINE BIMBO
SI SPOSA ITALIA
LINEA PELLE
COVERINGS
TUTTO FOOD
MIDO
OPTI- MUNICH
AGRI.. EXPO
MEDICA
TUTTO FOOD

TUTTO FOOD MILANO
INTERZUM
AGRILEVANTE
MARMOMACC
SALONE DEL MOBILE
BAUMA
SPOSA ITALIA
BRIDE
SPOSA ITALIA
SPOSA ITALIA
AGRI..KUWAIT
GULFOOD
SIMEI MILANO
SALONE INT.LE LIBRO
PITTI UOMO
AGRI…FOOD KUWAIT
AGRI.. FOOD KUWAIT
TIRE TECHNOLOGY
SANA
VITAFOODS
BAUMA 2019
WHITE MILANO
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NON AMMISSIBILI

N. Protocollo
1088
1089

Azienda

PARTITA IVA

INDIRIZZO

LA VECCHIA BILANCE SRL
CB SERVICE

07351630723
07774530724

BARLETTA (BT), Via Industria 35
BARLETTA (BT), Via Industria 35

Motivi inammissibilità

FUMARULO MARIO

05418720727

SANTERAMO IN COLLE, Via Magna Grecia, 21

1140

MC SRL

06774790726

CORATO (BA), C.da Forchetto Z.I.

NO requisiti 1 su 4
NO requisiti 1 su 4
NO INACCETTABILE - fuori
bando
NO requisiti 0 su 3

1141

MC SRL

06774790726

CORATO (BA), C.da Forchetto Z.I.

NO requisiti 1 su 4

1142

CO.SABI

07052730723

ANDRIA (BT), Viale Goito 11

NO requisiti 0 su 3

1161

BIOGENESIS

07573060725

ALTAMURA (BA), Via Ferri Rocco, 32

L'azienda ha rinunciato

1162
1168
1175
1177
1179
1180
1184
1212
1213
1218
1260
1267
1270
1271

BIOGENESIS
CONSORZIO FASHION
GIELLE INDUSTRIES
GIELLE INDUSTRIES
BIO BOTANICALS
BIO BOTANICALS
MGZ PIPING
CONSORZIO PIMAR
CONSORZIO PIMAR
MEKANO COMM
PRESPAGLIA SRLS
FV CONSULTING
DALIN DI SILVINO QUARANTA
DALIN DI SILVINO QUARANTA

07573060725
06685890722
07917410727
07917410727
02403420744
02403420744
07788480726
03810110753
03810110753
05461150723
07973190726
07848670720
0044 0400 729
0044 0400 729

ALTAMURA (BA), Via Ferri Rocco, 32
BARLETTA (BT), Via Scuro 41
ALTAMURA (BA), Via Roverella snc
ALTAMURA (BA), Via Roverella snc
VILLA CASTELLI (BR), C.da Carnevale
VILLA CASTELLI (BR), C.da Carnevale
POGGIO ORSINI (BA), Via S. Giovanni Bosco sn
CURSI (LE), Via Rango 9
CURSI (LE), Via Rango 9
POGGIO ORSINI (BA), Via S. Giovanni Bosco sn
MODUGNO (BA), Via Monache Benedettine Olivetante
BARI, Via Serra 19
CASTELLANA GROTTE , Via Macello vecchio, 26
CASTELLANA GROTTE , Via Macello vecchio, 26

NO requisiti 0 su 3
NO COD. ATECO
inattiva sulla visura
inattiva sulla visura
NO requisiti 1 su 4
NO requisiti 0 su 3
NO requisiti 1 su 4
NO codice Ateco
NO codice Ateco
NO codice Ateco
NO (contributo ICE)
NO codice Ateco
NO Requisiti 0 su 3
NO Requisiti 1 su 4

1124/1125
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RICHIESTE INTEGRAZIONI
N. Protocollo

Azienda

1
2
3
4

1217
1249
1250
1251

PETRONE
FORM DESIGN
TECNECO
TECNECO

5

1265

NUOVA COLI'

6

1277

ZERO & COMPANY

PARTITA IVA
05122150724
05762170727
illeggibile
illeggibile

INDIRIZZO

GRAVINA (BA), Prol.to via Pasteur sn
GRAVINA (BA), Via Newton 1
illeggibile
illeggibile
CORIGLIANO D'OTRANTO, Via Pendino
03988540757
11
0448 1830 729 TERLIZZI, Ctr. Pozzo Dello Russo

DATA

Richiesta
integrazione

RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE

20/11/18
23/11/18
23/11/18
23/11/18

20/11/18
26/11/18
26/11/18
26/11/18

RICHIESTA INTEGRAZIONE

27/11/18

28/11/18

RICHIESTA INTEGRAZIONE

27/11/18

SI da trasm.

Domanda completa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 12 marzo 2019, n. 18
Integrazione Atto Dirigenziale n. 66 del 10.12.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III
“Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Avviso pubblico per l’erogazione di voucher a favore dei
processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi - VOUCHER FIERE 20182019. Approvazione esito istruttoria, accertamento delle entrate e impegno di spesa”.
Il Dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1737 del 02.10.2018 con la quale si è provveduto alla Variazione al Bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 per la copertura finanziaria del Bando “VOUCHER FIERE 2018-2019”;
- la DGR n. 1735 del 6.10.2015; con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione
Puglia (POR Puglia) 2014-2020 che prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazionedei sistemi produttivi” finalizzata a sostenerela propensioneall’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva
determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio
2016, n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- La G.R. con delibera n. 839 del 7.06.2016 ha approvato il Programma Strategico regionale per
l’internazionalizzazione, 2016-18, da realizzarsi a valere sull’Asse III “Competitività delle piccole e medie
imprese” - Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi” del POR Puglia FESR- FSE 2014/2020, che prevede tra gli interventi programmati, “l’attivazione
di strumenti di incentivazione finalizzati a sostenere i processi di internazionalizzazione ed a rafforzare la
capacità delle PMI pugliesi, anche in forma aggregata, di inserirsi con profitto nei processi di sviluppo ed
integrazione dei mercati - a livello internazionale;
- la D.D. n. 55 del 16.10.2018 (pubblicato sul BURP n. 140 del 31.10.2018) con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico “Voucher fiere 2018/2019” a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi dando atto contestualmente della copertura finanziaria del
Bando pari € 5.000.000,00 (cinque milioni) a valere sulle risorse POR Puglia FESR 2014-2020- Asse III
“Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento dei livelli di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
- le D.D. n. 62 del 20.11.2018 (BURP n. 150 del 22.11.2018) e n. 9 del 31.01.2019 (BURP n. 15 del 07.02.2019)
con le quali è stato rettificato il precedente atto dirigenziale n. 55/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

22149

- la nota prot. 028/1245 del 23/11/2018 con la quale è stata istituita la Commissione per l’accertamento dei
requisiti previsti dall’avviso “Voucher Fiere 2018-2019” composta dai dipendenti a tempo indeterminato
della Sezione Internazionalizzazione Dott. Andrea Codazzo, Sig.ra Angela Miglionico, Sig. Vito Zambetti,
Sig. Vito Perilli e Sig. Vito Daniele;
la D.D. n. 66 del 10.12.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”. Avviso pubblico per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese pugliesi - VOUCHER FIERE 2018-2019. Approvazione esito istruttoria,
accertamento delle entrate e impegno di spesa” con la quale si è provveduto:
•

a prendere atto dell’istruttoria effettuata dalla Commissione e di approvare le relative risultanze;

•

all’accertamento in entrata della somma di € 535.000,00 ai sensi della DGR n.1737/2018;

•

ad impegnare la complessiva somma di € 630.000,00 sulla prenotazione di impegno già assunta con
D.D. n. 55 del 16.10.2018, come specificato nella sezione Adempimenti contabili;

- la nota prot. n. 028/332 del 06.02.2019 con la quale è stata nominata responsabile del procedimento
per le attività afferenti all’Avviso in questione la dott.ssa Paola Riglietti, A.P. “Attrazione degli investimenti
e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi” in sostituzione della dott.ssa
Karino Cristina.
Considerato che nella citata D.D. n. 66/2018:
-

non è stato riportato espressamente l’indicazione del “Codice Concessione RNA-COR”, come disposto
dall’art. 9, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2017, n. 115, per ciascuna impresa ammessa al
contributo;

-

delle n. 93 imprese ammesse al contributo (allegato 1), l’impresa MEDICAL DIVISION S.r.l. ha rinunciato
al “Voucher fiere” come da comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 21.02.2019 (prot. n. 466);

Si rende necessario procedere ad integrare e rettificare l’elenco delle imprese ammesse al contributo di cui
alla D.D. n. 66/2018 indicando, per ciascuna impresa ammessa (ad esclusione dell’impresa Medical Service
S.r.l.), il “Codice Concessione RNA-COR” rilasciato tramite la procedura informatica disponibile sul Registro
Nazionale degli Aiuti a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione secondo quanto previsto
per gli aiuti de minimis dall’art. 14, Decreto L. 115/2017.
VERIFICA ai sensi del Dlgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di considerare ammissibili le domande di assegnazione del Voucher presentate dalle imprese di cui
all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la cui istruttoria risulta
essere positiva secondo quanto previsto dall’Avviso;
- di dare atto che l’impresa Medical Division S.r.l. ha rinunciato al “Voucher fiere” come da comunicazione
trasmessa a mezzo pec in data 21.02.2019 (prot. n. 466);
- di dare atto che la Sezione provvederà, subordinatamente al completamento con esito positivo della
procedura di rendicontazione, ad approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie e contestualmente
ad erogare il relativo contributo;
- di dare atto che i voucher in questione saranno liquidati con le risorse di cui alla DGR n. 1737/2018 e alla
DD. n. 66/2018 precedentemente riportate.
Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate compreso l’allegato “A”, è adottato in originale:
-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul sito www.internazionalizzazione.regione.puglia.it;
sarà notificato alle imprese interessate all’indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC), indicato
dall’impresa in fase di presentazione della domanda;
è depositato presso la Sezione Internazionalizzazione.

-

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
dott. Giuseppe Pastore

n.

86
87
76
26
71
32
66
21
22
83
8
77
63
64
31
74
88
62
20
52
30
18
19
14
17
27
38
90
12
13
9
24
25
16
79
67
5
80
2
89
78
41
60
61
35
36
53
72
3
48
23
51
70
45
46
40
56
58
84
37
39
85
47
73
75
91
33

ALLEGATO A

1262
1263
1229
1133
1220
1144
1207
1114
1115
1255
1080
1237
1204
1205
1139
1227
1264
1201
1113
1178
1138
1109
1110
1098
1108
1135
1153
1269
1094
1096
1084
1129
1130
1107/1103
1241
1208
1076
1248
1068
1266
1238
1156
1190
1199
1150
1151
1181
1223/1226
1071
1167/1073
1116
1176
1216
1163
1164
1155
1185/1221
1187/1222
1258
1152
1154
1259
1165
1224
1228
1275
1147

Protocollo

Azienda

INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA
INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA
ALTAFLEX
AMOLAB SRL
AMOLAB SRL
ARCHE' GIOIELLI d.i.
ARCHE' GIOIELLI d.i.
AS LABRUNA
AS LABRUNA
BEATRICE GROUP
BIOGENESIS
BONSEGNA SRL
BRIDE
BRIDE
C.M.S.
CARNEVALE SRL
CSA EDITRICE
DOLCE DORMIRE
DURIPLASTIC
ECHOLIGHT SPA
EDILCASS
ERBE NOBILI
ERBE NOBILI
ESIM
EUROFRADI
EUROFRADI
F.DESIGN - FARELLA Nicola
FALCO SRL
FELICE CARADONNA
FELICE CARADONNA
FRATELLI BARILE SPA
G.INGLESE SRLS
G.INGLESE SRLS
GAMTEX
GEA LUCE
GUGLIELMI SAVERIO SNC
I BILANCIAI SRL
IDROMECCANICA RAMTEC
IGNALAT SRL
IL PUNTO A MANO
ILPA ADESIVI
ISOPHARMA COSMETICS
ITALKIDS
ITALKIDS
JEANNOT'S
JEANNOT'S
KIKAU SRL
LE FERRE S.R.L.
LEANFA SRL
LOGOS ITALIA SRL
LURAVI SRL
MASMEC SPA
MEKPIPING
MIGLIONICO
MIGLIONICO
MONITILLO MARMI
NEW PIUMA
NEW PIUMA
NOVEL ITALIA
OCMA SRL
OFFICINA 2R
OMD DE PALO
P.L.G. GENIUS SRL
PANIFICIO DEL DUOMO
PASTA APULIA
PASTA APULIA SRL
PDT COSMETICI

PARTITA IVA

0755 1300 721
03153500727
03153500727
04804670729
03019800733
03019800733
07600280726
01913370712
03401970722
03555230758
05708270722
05582460720
05903670726
00465900728
03778280754
07729900725
07729900725
01005520729
01005520729
00926290735
02744530730
0763 8540 729
07700550721
03062230739
03805970724
06589820726
05306940726
05306940726
06975950723
04798390722
04798390722
03758130714
05891460726
07210690728
03633440726
04303950721
04150100727
07027590723
0702 7590 723
04754730721

00265680728
00265680728
06149720721
07573060725
03433050758
06025400729
06025400729
04867150726
05338580722
07851400726
03936430754
00191300755
04303250759
02441860745
06679450723
06679450723
04048900726
02606100739
02606100739

04936100728
04936100728
05106880726
04401310752
04401310752

INDIRIZZO
SP Per Valenzano Km. 1,2 - 70010 Adelfia
SP Per Valenzano Km. 1,2 - 70010 Adelfia
Via Bovio 1/b - 70022 Altamura
Via Raffaello Sanzio, 18 - 73100 Lecce
Via Raffaello Sanzio, 18 73100 Lecce
Via E. Chiantera, 45 - 70043 Monopoli
Via E. Chiantera, 45 - 70043 Monopoli
Contrada Santo Stefano,72 - 70043 Monopoli
Contrada Santo Stefano,72 -70043 Monopoli
Via Enzo Ferrari 10/12 - 70013 Castellana Grotte
Via Ferri Rocco,32 7022 Altamura
Zona Industriale - 73048 Nardò
Via Putignano 63 - 70013 Castellana Grotte
Via Putignano 63 - 70013 Castellana Grotte
Zona Industriale ASI Lotto 1/A - 70056 Molfetta
Via Calabria Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti
Via Grotte, 37 - 70013 Castellana Grotte
Via Luigi Viola Ang via Pirandello - 73013 Galatina
SP Salice San Donaci Km1 - 73015 Salice Salentino
Via Raffaello Sanzio,18 - 73100 Lecce
SP Locorotondo Km.2, 73 - 72014 Cisternino
C.da Torre Pavone Z.I. - Corato (BA)
C.da Torre Pavone Z.I. - Corato (BA)
Via Ebanisti, 1 - 70123 BARI
Via Mottola, 2/B - 74015 Martina Franca
Via Mottola2/ B -74015 Martina Franca
Via dell'Avena 41/42 - 70022 Altamura
BARI, via dei Mille, 5
Via Principe Amedeo, 87 - 70121 Bari
Via Principe Amedeo, 87 - 70121 Bari
Via Cortili Favale, 15 - 70038 Terlizzi
P.zza Marconi ,22 -74013 Ginosa
P.zza Marconi ,22 - 74013 Ginosa
Via G. Medici, 37 - 76133 Andria
Via T. Tardio snc - 71016 San Severo
Via Canosa,443 - 76123 - Andria
Via dell'Industria, 35 - 76121 BARLETTA
Via delle Fornaci nc - 70032 Bitonto
Via Vittorio Emanuele, 24 - 70015 Noci
Via Pasquale Martucci Zecca,16 - 70032 Bitonto
Via G. Ferorelli, 4 - Bari
Via Braccianti dell'Arneo, 2 - 73017 Sannicola
Via Cavalieri del Lavoro ZI n.1- 70017 Putignano
Via Cavalieri del Lavoro ZI n.1- 70017 Putignano
Via dei Calzaturieri, 11- 70056 Molfetta
Via dei Calzaturieri, 11- 70056 Molfetta
Villino Santa Croce S.S. 581 - 74016 Massafra
Via Roma,5 -74011 Castellaneta
C.A. dalla Chiesa, 6 - 70037 Ruvo di Puglia BA
Via Cardassi, 26 - 70121 Bari
Via Mottola km 2,200 - Martina Franca (TA)
Via dei Gigli, 21 - Modugno
Via S. Giovanni Bosco - 70020 Poggiorsini
Via Molise Z.I. ,67/68 - 70021 Acquaviva delle Fonti
Via Molise Z.I. ,67/68 - 70021 Acquaviva delle Fonti
Via Matera Km 2 - 70022 Altamura
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto,25 - Barletta
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto,25 - Barletta
S.S. 16 KM 650 Z.I. - San Severo (FG)
Via dei Calzaturieri lotto D8, n.5- 70056 Molfetta
Via Lama di Macina, 120 -76011 Bisceglie
S.P. 231 Km. 7,4 -70032 Bitonto
Ex Strada Statale 96 nc -70020 Toritto
Via Melodia 10/12 - 70022 Altamura
S.P. 41 Km. 10 - 70022 Altamura
ALTAMURA, SP 41 Km 10,00 BA
Via Cavalieri del Lavoro 45/47 - 70017 Putignano

CODICE CUP
B55F18001670007
B55F18001680007
B75F18002110007
B85F18001550007
B85F18001760007
B65F18001640007
B65F18001650007
B65F18001770007
B65F18001780007
B25F18003390007
B75F18001740007
B75F18002120007
B25F18003290007
B25F18003280007
B55F18001530007
B45F18001990007
B25F18003400007
B25F 1800336 0007
B25F18003170007
B85F18001820007
B35F18002240007
B55F18001660007
B55F18001650007
B95F18003070007
B95F18003060007
B95F18003080007
B75F18001850007
B95F18003420007
B95F18002900007
B95F18002910007
B15F18001260007
B35F18002210007
B35F18002220007
B85F18001630007
B75F18002160007
B85F18001790007
B95F18003050007
B55F18001800007
B75F18001830007
B55F18001820007
B95F18003410007
B75F18001880007
B35F18002430007
B35F18002480007
B55F18001520007
B55F18001560007
B25F18003350007
B85F 1800 181 0007
B55F18001490007
B95F18003380007
B95F18003320007
B35F18002660007
B15F18001490007
B45F18001900007
B75F18001940007
B75F18001870007
B95F18003190007
B95F18003200007
B75F18002170007
B55F18001570007
B15F18001440007
B55F18001810007
B25F18003340007
B75F18002080007
B75F18001970007
B75F18001960007
B35F18002230007
874488
874494
874441
874187
874433
874204
874396
874176
874183
874481
873823
874466
874387
874397
874202
874438
874492
874376
874174
874296
874200
874171
874173
874141
874170
874196
874229
874495
873867
874140
873826
874185
874189
874163
874473
874425
873768
874475
873739
874493
874470
874234
874358
874372
874226
874228
874298
874435
873763
874292
874184
874295
874431
874258
874259
874233
874302
874353
874483
874227
874232
874486
874267
874437
874439
874496
874223

COD COR
2329470
2329483
2329332
2323530
2329311
2324062
2329044
2323082
2323524
2329456
2300146
2329418
2328947
2329045
2324011
2329326
2329479
2328831
2323053
2326615
2323987
2322998
2323052
2322409
2322946
2323858
2324706
2329485
2300255
2322407
2300156
2323527
2323585
2322521
2329433
2329291
2300023
2329435
2299936
2329480
2329425
2324801
2328524
2328751
2324576
2324664
2326720
2329316
2300004
2326475
2323526
2326614
2329307
2325449
2325543
2324757
2326869
2328497
2329462
2324601
2324710
2329466
2326105
2329319
2329327
2329486
2324571

COD VERCOR

cod. ATECO
25.29.00
25.29.00
31.03.00
26.60.02
26.60.02
32.12.10
32.12.10
28.11.11
28.11.11
15.20.1
43.22.03
28.3
14.13.1
14.13.1
25.11
14.39.00
58.11.00
13.92.1
20.3
26.60.02
22.23.02
10.89.09
10.89.09
42.12.00
14.13.10
14.13.10
31.09.03
10.86
32.12.1
32.12.1
52.29.22
14.13.20
14.13.20
14.14
27.40.09
10.41.1
28.29.1
28.92.09
10.51.2
14.13.20
23.91
27.90.09
14.13.1
14.13.1
15.20.10
15.20.10
25.12.10
10.84
21.12.00
63.11.2
14.13.1
28.99.20
33.20.09
30.50.1
30.50.1
23.70.1
15.20.10
15.20.10
14.13.01
25.62.00
25.62.00
25
27.40.09
10.71.10
10.73.00
10.73.00
20.42.00
9.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00

9.000,00

9.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

9.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
9.000,00

9.000,00
6.000,00

9.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00

9.000,00

6.000,00
6.000,00

primo
contributo
9.000,00

9.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

6.000,00

9.000,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

6.000,00

6.000,00

secondo
contributo
Fiera
GULFOOD
SIMEI MILANO
INTERZUM
MEDICA 2018
MEDICA 2019
VOD DUBAI INT. JEWELL.
JEWELLERY ARABIA
NAUFICSUD
METS AMSTERDAM
SPOSA ITALIA
NFPA TEXAS
AGRILEVANTE
SI SPOSA ITALIA
LINEA PELLE
AGRI FOOD EXPO Kuwait
CIPIEMME
SALONE INT.LE LIBRO
A.F. MILANO
FARBE HUSBAU
MEDICA 2019
MADE EXPO
SANA
VITAFOODS
EURASIA RAIL
PITTI IMMAGINE UOMO
PITTI IMMAGINE UOMO
SALONE DEL MOBILE
AGRI FOOD EXPO Kuwait
VOD DUBAI
JEWELLERY ARABIA
IFTF AMSTERDAM
PITTI IMMAGINE UOMO
PITTI IMMAGINE UOMO
CPM COLLECTION
SALONE DEL MOBILE
TUTTO FOOD
AGRI FOOD EXPO Kuwait
BAUMA 2019
MILANO2019
PITTI UOMO
MARMOMACC
COSMOPROF
PITTI IMMAGINE BIMBO
PITTI IMMAGINE BIMBO
OBUV'MIRHOZHI
THE MICAM
MADE EXPO
TUTTO FOOD
EUMW
ECOMONDO
WHITE MILANO
MEDICA 2019
AGRI FOOD EXPO Kuwait
EXPODENTAL
IDS INTERNATIONAL
MAISON & OBJET PARIS
THE MICAM
THE MICAM
SPOSA ITALIA
BAUMA 2019
MECSPE 2019
AGRI FOOD EXPO Kuwait
SALONE DEL MOBILE
A.F. MILANO
TUTTO FOOD MILANO
AGRI FOOD EXPO Kuwait
COSMOPROF ASIA
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n.

7
15
11
54
6
1
10
81
82
68
69
50
49
42
43
92
55
28
29

4
57
59
65
44
34

ALLEGATO A

1104
1093
1182
1077
1066
1092
1253
1254
1214
1215
1173
1172
1157
1158
1276
1183
1136
1137

1078

1075
1186
1188
1206
1160
1149

Protocollo

Azienda

PDT COSMETICI SRL
PICCOLI PIACERI SRL
PIMAR SRL
PIMAR SRL
PROMOVE SRL
PROTEZIONI SRL
PUGLIESE & CO. SRL variata con "F.LLI
MASTROTOTARO FOOD S.r.l."
SAPORI IN CORSO
SAVIX SRL
SERRESE
SOCOGES SRL
SONDAG SRL
SPARK CONSULTING
SPOSA SERENA SAS
SPOSA SERENA SAS
SYMBOLINE
SYMBOLINE
SYSTECH SRL
SYSTECH SRL
T&T TARDIA TEXTILE PROJECT
T&T TARDIA TEXTILE PROJECT
TEKNA AUTOMAZIONE
VENTERRA
VINILTEX
VINILTEX

PARTITA IVA

07430790720
05948750723
03813960717
04394630729
05344490726
0577 6320 722
07315230727
07315230727
01629300748
01629300748
02012880718
02012880718
02419140732
02419140732
0201 9510 714
02814410730
01025080720
01025080720

06717780727

04754730721
07507310725
02628460756
02628460756
04069200725
04281160756

INDIRIZZO

Via Le Matine sn - Bitonto (BA)
Contrada Popoleto, 14/B Alberobello
Via della Repubblica, 16 - 71121 Foggia
Via Baione Z.I. NC - 70043 Monopoli
Via Generale Dalla Chiesa , 14/D - 70124 Bari
via Armando Diaz 4/A - 70033 Corato (BA)
Via Fanelli 6/A - 70013 Castellana Grotte
Via Fanelli 6/A - 70013 Castellana Grotte
Viale Grande Europa ZI - 72024 Oria
Viale Grande Europa ZI - 72024 Oria
Via Perugia, 37 - 710369 Lucera
Via Perugia, 37 - 710369 Lucera
Via Chiancaro nc -74015 Martina Franca
Via Chiancaro nc -74015 Martina Franca
FOGGIA, SP 115, KM 1,200
Via XX Settembre, 3 74123 Taranto
SP Andria Trani Km 1,5 - 76123 Andria
SP Andria Trani Km 1,5 - 76123 Andria

Via S. Andrea, 299 - 76011 Bisceglie

Via Cavalieri del Lavoro, 45/47 - 70017 Putignano
Via Trani, 314 - 76121 Barletta
Via Manzoni, 36 - 73020 Cursi
Via Manzoni, 36 - 73020 Cursi
Via Gambardella, 10 - Molfetta (BA)
Via Fabio Filzi sn - 73010 Veglie

CODICE CUP

B55F18001690007
B65F18001760007
B75F18002100007
B65F18001590007
B95F18002850007
B55F18001510007
B25F18003270008
B25F18003260007
B95F18003250007
B95F18003240007
B25F18003240007
B25F18003230007
B95F18003120007
B95F18003130007
B75F18002180007
B55F18001750007
B85F18001640007
B85F18001650007

B15F18001430007

B35F18001980007
B95F18003390007
B75F18001950007
B75F18001980007
B55F18001700007
B25F18003180007
873806
874142
873864
874299
873771
873574
873834
874476
874480
874426
874429
874297
874294
874236
874252
874498
874300
874197
874199

873766
874348
874356
874391
874253
874225

COD COR

2300118
2322412
2300244
2326721
2300029
2299438
2300181
2329438
2329451
2329298
2329304
2326616
2326520
2324805
2325259
2329490
2326815
2323887
2323962

2300017
2328401
2328501
2329017
2325260
2324574

COD VERCOR

cod. ATECO

10.89.09
29.31
15.20.10
28.3
71.12.5
62.01
14.13.1
14.13.1
32.50.5
32.50.5
62.01
62.01
14.13.10
14.13.10
33.20.03
10.41.10
22.29.09
22.29.09

10.39

20.42.00
10.51.20
23.70.10
23.70.10
28.92.09
25.12.10

6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00
9.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.000,00
6.000,00

9.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

primo
contributo

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

9.000,00

9.000,00

secondo
contributo
6.000,00
Fiera

TUTTO FOOD MILANO
AUTOMECHCANIKA
SI SPOSA ITALIA
EIMA
ECOMONDO
AGRI FOOD EXPO Kuwait
SPOSA ITALIA
BRIDE
MIDO
OPTI- MUNICH
VICENZA ORO
VICENZA ORO
CPM - COLLECTION
DUSSELDORF SUPREME
TIRE TECHNOLOGY
TUTTO FOOD
LINEA PELLE
LINEA PELLE

AGRI FOOD EXPO Kuwait

COSMOPROF
BEER ATTRACTION
BAU
COVERINGS
BAUMA 2019
MADE EXPO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 marzo 2019, n. 37
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. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Brindisi.

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di MARZO, 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/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la 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 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 D.G.R 1890/2018 che dispone “di dare continuità amministrativa, nonostante la sopravvenuta
Decisione (UE) 2018/927, sia agli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati sino ad aprile 2018 e sia
alle ordinanze di estirpazione, da emettere o già emesse dalla Sezione Osservatorio per le piante infette
individuate nel monitoraggio luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree di cui alla DDS 109 del 19 aprile
2018”, e quindi ricadenti nella ex zona contenimento.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 109 del 19/04/2018 “Decisione
di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie
Pauca ST53”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 “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 Decisione UE/789/2015.
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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 da luglio
2017 ad aprile 2018, rivolto ad individuare le piante infette da Xylella fastidiosa.
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. 11/2018, 15/2018, 45/2018, 47/2018, 51/2018, 75/2018 e 125/2018 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 2017-2018, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro
comunale su cui le piante ricadono, per un totale di n°160 piante di olivo infette site in agro di Brindisi.
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 160 piante ricadono nella zona “ex
zona contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.
Rilevato che, le n.160 piante di olivo infette (tutte individuate nel monitoraggio 2017-2018 e sottoposte alla
Conferenza di Servizi), 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.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati negli allegati A (da A/1 ad A/12) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
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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.
Preso atto che l’estirpazione degli alberi di ulivo infetti, ricadenti su area vincolata paesaggisticamente, verrà
eseguita con le prescrizioni già formulate, dalla Soprintendenza Archeologica BR-LE-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.
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°160 piante infette site in agro di Brindisi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2017-2018
PARTICELLA

FOGLIO

BRINDISI

17

33

MANELLI MARIA VITTORIA

1

*

BRINDISI

3

144

VITA LORENZO

1

*

BRINDISI

17

9

*

4

*

BRINDISI

17

1

*

14

*

BRINDISI

17

8

*

BRINDISI

17

858

URGESE MARIA CONCETTA

1

*

BRINDISI

39

262

COLAIANNI OSVALDO

7

*

BRINDISI

39

295

SANTORO ANTONIA

36

*

BRINDISI

39

339

FINANZE DELLO STATO

62

*

BRINDISI

39

698

SPERANZA FRANCESCO

8

*

BRINDISI

39

735

MASSA ANGELA
RUGGIERO CARMEN
RUGGIERO PIERLUIGI

3

*

2

*

BRINDISI

39

3

*

375
376
876

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

AGRO

TEDESCHI COSIMO
LICCI DOMENICO GIUSEPPE

875
877

LICCI ANTONIO

390

N° PIANTE INFETTE

MONTARULI ERMANNO
347

TOTALE

160

I

160

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Brindisi 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 Brindisi, sopra elencate e riportate nell’allegato
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D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/12), 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 a:
• effettuare il trattamento fitosanitario 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;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa 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 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 ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed
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 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;
 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
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.
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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°160 piante infette site in agro di Brindisi ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2017-2018
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

BRINDISI

17

33

BRINDISI

3

144

BRINDISI

17

BRINDISI

17

BRINDISI

17

375
376
876

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

MANELLI MARIA VITTORIA

1

*

VITA LORENZO

1

*

9

*

4

*

1

*

14

*

8

*

INTESTATARIO

TEDESCHI COSIMO
LICCI DOMENICO GIUSEPPE

875
877

LICCI ANTONIO
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BRINDISI

17

858

URGESE MARIA CONCETTA

1

*

BRINDISI

39

262

COLAIANNI OSVALDO

7

*

BRINDISI

39

295

SANTORO ANTONIA

36

*

BRINDISI

39

339

FINANZE DELLO STATO

62

*

BRINDISI

39

698

SPERANZA FRANCESCO

8

*

BRINDISI

39

735

MASSA ANGELA
RUGGIERO CARMEN
RUGGIERO PIERLUIGI

3

*

2

*

BRINDISI

39

3

*

390
MONTARULI ERMANNO
347

TOTALE

160

I

160

 trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Brindisi 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 Brindisi, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/12), 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 a:
• effettuare il trattamento fitosanitario 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;
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•

•
•
•
•

estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
distruggere in loco tutta la parte frondosa 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 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 ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed
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 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;
 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;
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 di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
 di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
 di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
 di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
 di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da
12 facciate), B, C composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall’allegato D composto da
7 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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N.8. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF

IL Dl~IGENTE
1hrrJajtf4_eppe
Tedeschi)
\,

:j4f7:cd-c
(\1

VIALE LUGI CORIGUJ.tNO1- 70132 BARI

/<;~;:•;Ì·;~~;:~~;:~~::'!2~>\

i,:::-· ,->· ····< .:• '·, .:.,,

4):}1'/'
"·'')·-tr)i'
,:
\~\{\

/}_;;; :

:::~;:~~::::~;''"'';,;,
'%(~:i;JfP<
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- BARI
asservato riofitosa nita rio .regio ne@pec.ru par. p uglia.it
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA

DEL__

DDSN.

_

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

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ______

con

□ Deltametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);
•

Per

l'abbattimento . si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanita ri 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
a

► residente in

►

codice IBAN

•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

(altrimenti sbarrare)

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

_

In Fede, _______

_ __

_ _

(firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41· Bari· Te!. 080 5405147 • PEC: osservatoriofitosanita rio.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 • Tel: 0831 /544339 • Fax: 0831 / 544300
mail : e.cava llo@regione .puglia .it
PEC:osservato rio. fitosanitario. br@pec.ru par.puglia. it
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COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N.,____

_

DEL ____

sottoscritto/a

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

Con la presente

il/la

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

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

qualità

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

di

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

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

estirpazione de lle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contribu to per
ogni albero abbat tuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

a

residente in

► codice IBAN
__
► Allego copia del seguent e 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)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosa nit ario.regione@pec.ru par.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 8 febbraio 2019, n. 19
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Bisceglie (BT) per le spese di progettazione relative a n. 4 interventi riconducibili
alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Accertamento contabile in entrata e impegno
di spesa.

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
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 D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 67 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di €
20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “ Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
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− con D.G.R. n. 201 del 05/02/2019 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G .R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 27/12/2018 il Comune di Bisceglie (Bt) ha presentato n. 4 istanze di finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni
pubbliche per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo dei
seguenti interventi riconducibili alla SISUS, per un importo complessivo di € 256.873,78:
a) “Adeguamento rete di fognatura pluviale nel Centro Storico”, per un importo di € 30.074,30;
b) “Riqualificazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di una struttura Iudica didattica per minori”,
per un importo di € 95.551,30;
c)

“ Recupero degli isolati 15 e 37 nel Centro storico da adibire ad alloggi sociali”, per un importo di €
88.713,13;

d) “Riqualificazione del Quartiere Santa Caterina e zona Porto pedonalizzazione, piste ciclabili , verde
urbano”, per un importo di € 42.535,05;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le
istanze succitate sono state considerate formalmente ammissibili e sono state trasmesse, unitamente ai
relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito di
competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 27/12/2018, ha analizzato la documentazione
pervenuta e, sulla base dell’art. 9 “ Criteri di valutazione” dell’Avviso, ha attribuito a ciascuna delle suddette
istanze il punteggio di 41/80, maggiore di quello di 35/80 previsto dall’ art. 8 dell’Avviso come punteggio
minimo per l’ammissione a finanziamento;
− al termine della valutazione, le istanze suddette sono state pertanto ritenute ammissibili e finanziabili e
l’esito della valutazione è stato comunicato al Comune di Bisceglie tramite pec il 28/12/2018;
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
− prende atto e fa propri gli esiti dell’ istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione Unitaria
e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle seguenti n. 4 istanze, riconducibili alla SISUS,
presentate dal Comune di Bisceglie (Bt) nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018
della Sezione Programmazione Unitaria, per un importo complessivo di € 256.873,78 per la redazione della
progettazione tecnica dei seguenti interventi:
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a) “Adeguamento rete di fognatura pluviale nel Centro Storico”, per un importo di € 30.074,30;
b) “Riqualificazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di una struttura Iudica didattica per minori”,
per un importo di € 95.551,30;
c)

“ Recupero degli isolati 15 e 37 nel Centro storico da adibire ad alloggi sociali”, per un importo di €
88.713,13;

d) “Riqualificazione del Quartiere Santa Caterina e zona Porto pedonalizzazione, piste ciclabili , verde
urbano”, per un importo di € 42.535,05;
− procede all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
dei succitati interventi proposti dal Comune di Bisceglie (Bt);
− procede all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo complessivo di € 256.873,78, così come risultante dalle suddette istanze di finanziamento;
− dà atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie (Bt) beneficiario del finanziamento a
valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione .
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’ adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2019
Competenza 2019
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 20142020 . PATTO
PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE
PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2019

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 256.873,78

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica piano
dei conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2019

112000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di
progettazione.

1.12.3

U.3.02.01.02.003

n. 1208/2018

€ 256.873,78

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Bisceglie (Bt)
Via Trento, 8 - CAP 76011
Partita lva: 00973800725
Codice fiscale: 83001630728
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
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concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

FSC 2014-2020. Patto per
lo Sviluppo della Regione
Puglia. Rimborsi dei
crediti concessi a valere
sul fondo rotativo per
l’anticipazione delle
spese di progettazione

5.2.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2019

E. 5.02.01.02.003

€ 256.873,78

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt . 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
• di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
• di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine rispettivamente
all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle seguenti n. 4 istanze, riconducibili alla SISUS,
presentate dal Comune di Bisceglie (Bt) nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018
della Sezione Programmazione Unitaria, per un importo complessivo di € 256.873,78 per la redazione della
progettazione tecnica dei seguenti interventi:
a) “Adeguamento rete di fognatura pluviale nel Centro Storico”, per un importo di € 30.074,30;
b) “Riqualificazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di una struttura Iudica didattica per minori”,
per un importo di € 95.551,30;
c)

“Recupero degli isolati 15 e 37 nel Centro storico da adibire ad alloggi sociali”, per un importo di €
88.713,13;

d) “Riqualificazione del Quartiere Santa Caterina e zona Porto pedonalizzazione, piste ciclabili , verde
urbano”, per un importo di € 42.535,05;

22190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

• di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione tecnica dei
succitati interventi proposti dal Comune di Bisceglie (Bt);
• di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili, per
l’importo complessivo di € 256.873,78, così come risultante dalle suddette istanze di finanziamento;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie beneficiario del finanziamento a valere
sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
• di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Bisceglie (Bt).
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

22191

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 13 marzo 2019,
n. 225
D.G.R. 370 del 21/12/2017. “P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Presentazione
da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017 e ss. mm. e ii. – Apertura finestra straordinaria anno educativo
2018/2019” PROROGA dei termini di scadenza per la presentazione delle domande a.e. 2018/2019.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di
Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
Richiamati la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 relativa all’adozione del modello
organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, di adozione ed istituzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti;
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
richiamata la D.D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
richiamata la D.G.R. n. 366 del 26.02.2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione, rileva quanto segue:

Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;

22192
–

–

–

–

–

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2017;
il “Catalogo dell’Offerta” e l’“Avviso Pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure completamente TELEMATICHE ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it;
gli Avvisi pubblici dei Cataloghi dell’offerta sono a sportello, per cui è possibile presentare in qualsiasi
momento la Manifestazione di interesse esclusivamente on-line utilizzando un codice pratica “Registri”
mentre gli Avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 prevedono la possibilità da parte dei nuclei familiari di
presentare le domande solo nella finestra temporale annuale che, ai sensi dell’art. 4 comma 2, per l’anno
educativo 2017/2018 è previsto dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2017 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2017

DATO ATTO CHE:
– con D.G.R n. 2050 del 15.11.2018 e D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 sono state destinate risorse del Patto
per la Puglia, FSC 2014/2020, per un totale di Euro 37.652.000,00 ai Buoni Servizio per l’infanzia e
l’adolescenza;
– con D.G.R. n. 730 del 21.02.2019 è stata disposta l’apertura in via eccezionale di una finestra temporale
straordinaria per l’anno educativo 2018/2019, consentendo ai soggetti interessati alla fruizione dei Buoni
Servizio per minori di cui agli Avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 di presentare nuove domande, e alle
unità di offerta opzionate di procedere con gli abbinamenti del minore al posto messo a Catalogo, dalle
ore 10:00 del giorno 01.03.2019 fino alle ore 12:00 del giorno 14.03.2019;
CONSIDERATO CHE:
– il periodo di apertura della finestra temporale straordinaria eccezionale è coincisa con l’avvio dell’intervento
di cui al D.L. n. 4 del 28.01.2019, che comporta una serie di ritardi da parte degli enti abilitati al rilascio
delle DSU, documento propedeutico alla presentazione dell’istanza di accesso al Buono servizio Minori
effettuata dalle famiglie, nonché necessario per l’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 8 degli Avvisi n.
1 e 2 approvati con D.D. n. 865/2017;
– è giunta alla Sezione regionale richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande da parte
dell’Associazione Centri Socio Educativi per minori, prot. in ingresso AOO_082/869 del 12.03.2019;
Tanto premesso e considerato, si ritiene di dover procedere con l’approvazione di una proroga al termine di
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scadenza per la presentazione delle domande e degli abbinamenti delle stesse al posto messo a Catalogo,
relativa alla finestra straordinaria 2018/2019 alle ore 12:00 del giorno 22 marzo 2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare la proroga al termine di scadenza per la presentazione delle domande e degli abbinamenti

delle stesse al posto messo a Catalogo, relativa alla finestra straordinaria 2018/2019 alle ore 12:00 del
giorno 22 marzo 2019, Avvisi n. 1 e n. 2 approvati con D.D. n. 865/2017 e ss. mm. e ii.;
3. di autorizzare InnovaPuglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica dedicata ai buoni servizio ogni
operazione utile e relativa alla proroga di cui al presente provvedimento;
4. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
g. è composto da n. 4 pagine;
h. è adottato in originale;
Il Dirigente ad interim
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 14 marzo 2019, n. 163
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Parziale
revoca atto dirigenziale n.147 del 07-03-2019 e autorizzazione alla sostituzione dell’“Operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei migranti”per la sede di Francavilla Fontana (Ta) dell’organismo Programma
Sviluppo.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del
27/12/2012 prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 607 del 23/05/2017 e n. 107 del 13/04/2018 è stato accreditato l’ ente
“Programma Sviluppo” sede di Taranto per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Migranti”e
”Disabili” e con il sopra menzionato atto n. 607 del 23/05/2017 è stato autorizzato il medesimo ente
a erogare i servizi di “Base” e specialistici “Donne “ e “Migranti” nella sede Francavilla Fontana (Ta).
con note del 10/01/2019 e del 8/02/2019 l’Ente ha presentato domanda per la sostituzione di alcune
risorse per entrambi le sedi e tra queste, per mero errore materiale, quelle di Renato Mauceri con
Tania Busico per le funzioni di “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili” e
Mariella Asaro con Gabriele Russano nelle funzioni di “Esperto Junior in affiancamento dell’operatore
a supporto dell’inserimento dei migranti” per la sede di Francavilla Fontana (Ta).
il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 05.03.2019(cfr. verbale n.96/19), esaminate le istanze
proposte, ha ritenuto le stesse conformi alle prescrizioni dell’Avviso e conseguentemente con
determina dirigenziale n.147 del 07-03-2019 il responsabile del procedimento ha autorizzato la
sostituzione delle risorse cosi come richiesto dall’Ente in parola.
con nota prot. DG/IF/209/2019 dell’8/03/2019 l’Ente ha comunicato di aver chiesto per mero errore
materiale la sostituzione della dott.ssa Mariella Asaro con il dott. Gabriele Russano nella funzione di
“Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento migranti” invece della
funzione di “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo migranti” per la sede di Francavilla
Fontana (Ta).
in data 8/03/2019 il Nucleo di valutazione si è espresso positivamente per la sostituzione della dott.ssa
Mariella Asaro con il dott. Gabriele Russano nelle funzioni di “Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo migranti” per la sede di Francavilla Fontana (Ta).
Per tutto quanto sopra esposto si revoca la determina dirigenziale n.147 del 07-03-2019 limitatamente:
- alla sostituzione della risorsa Renato Mauceri con la risorsa Tania Busico nelle funzioni di “Operatore
a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili” per la sede di Francavilla Fontana (Ta) in quanto
l’Ente non autorizzato a erogare i servizi specialistici “Disabili”;
- alla sostituzione di Mariella Asaro con Gabriele Russano nelle funzioni di “Esperto Junior in
affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei migranti” per la sede di Francavilla
Fontana (Ta) poiché erroneamente richiesta dall’Ente.
Si autorizza la sostituzione della risorsa Mariella Asaro con Gabriele Russano nelle funzioni di
“Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti”per la sede di Francavilla Fontana
(Ta) (cfr. verbale n.97/19).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di revoca parzialmente la determiana n. 147 del 07-03-2019 limitatamente alla sostituzione della risorsa
Renato Mauceri con la risorsa Tania Busico nelle funzioni di “Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili” e di Mariella Asaro con Gabriele Russano nelle funzioni di “Esperto Junior in
affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento dei migranti”;
di autorizzare la sostituzione della risorsa Mariella Asaro con Gabriele Russano nelle funzioni di
“Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti”per la sede di Francavilla Fontana
(Ta).
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 12 marzo 2019, n. 66
Casa di Cura “Bernardini S.r.l.”, con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n. 64. Autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi
degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R.
n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera
pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 – Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario, dall’Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. stabilisce:
- all’articolo 8 ai commi da 1 a 6, “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
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sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3, “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 28/03/2006 ad oggetto: “Casa di Cura “Bernardini S.r.l.”. Conferma
dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 29 comma 6 della L.R. n. 8 del 28/05/04 per la nuova sede di
Via Scoglio del tonno n. 64 – Taranto” è stata confermata l’autorizzazione all’esercizio delle seguenti discipline/
posti letto:
• Medicina Generale
30 p. l.
• Chirurgia Generale
30 p.l.
• Ostetricia e Ginecologia
10 p.l.
• Ortopedia
25 p.l.
• Oculistica
5 p.l.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 27/03/2007 è stato autorizzato “l’ampliamento dell’esercizio
dell’attività sanitaria della Casa di Cura transitoriamente accreditata “Bernardini s.r.l.” sita in Taranto alla Via
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Scoglio del Tonno n. 64 di ulteriori n. 31 posti letto, rispetto a n. 100 posti letto già autorizzati con D.G.R. n.
398/06, giusta concessione edilizia rilasciata in data anteriore all’entrata in vigore all’entrata in vigore della
L.R. n. 28/2000, così come previsto dall’art. 12 della L.R. n. 26/06 punto 1 lettera n) a modifica ed integrazione
della citata L.R. n. 8/04, che di seguito si indicano:
• Ostetricia e Ginecologia
p.l. 6
• Neurochirurgia
p.l. 10
• Recupero e riabilitazione funzionale
p.l. 10
• Urologia
p.l. 2
• Ortopedia
p.l. 3”
Con Determina Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 283 del 03/07/2007 ad
oggetto: “accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 21, comma 4 ter, L.R- n. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i.
della Casa di Cura “Bernardini s.r.l.” sita in Via Scoglio del Tonno, 64 Taranto.” è stato disposto:
“ - di conferire, per quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, con
decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, l’accreditamento istituzionale alla Casa di
Cura “Bernardini s.r.l.” con sede a Taranto in Via Scoglio del Tonno 64 per complessivi n. 96 p.l., come da
preintesa sottoscritta con la Regione Puglia, di seguito indicati:
Ostetricia e Ginecologia
p.l. 16
Ortopedia
p.l. 28
Medicina Generale
p.l. 22
Chirurgia Generale
p.l. 15
Oculistica
p.l. 5
Neurochirurgia
p.l. 10
Totale
p.l. 96
- di attribuire, ai sensi dell’art., 17, comma 1) della L.R. n. 26/06 la Casa di Cura innanzi citata nella fascia
“A” di cui al D.M. 30/06/75 così come risulta dal contenuto delle note del Dipartimento di prevenzione
innanzi citate e che qui si ritengono integralmente riportate.”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1095 del 04/07/2017 ad oggetto: “Modifica ed integrazione del
Regolamento Regionale n. 7/2017. Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015
e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Approvazione pre – intese con le Case di Cura private accreditate”, è
stato, tra l’altro stabilito che “entro il 31/12/2018 vengono concluse tutte le procedure di autorizzazione e
accreditamento istituzionale dei posti letto, di cui alle pre – intese sottoscritte e dettagliatamente riportati
nella tabella C_bis allegata, di cui all’Allegato A del presente provvedimento. Il parere di compatibilità deve
intendersi con il presente schema di provvedimento concesso fino al termine ultimo del 31/12/2018. Decorso
il suddetto termine del 31/12/2018 il parere di compatibilità deve intendersi decaduto”.
La scheda della pre - intesa relativa alla Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” approvata con la sopra citata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1095/2017 ha determinato la seguente configurazione delle discipline/
posti letto:
• Cod. 09 Chirurgia Generale
• Cod. 26 Medicina Generale
• Cod. 30 Neurochirurgia
• Cod. 34 Oculistica
• Cod. 36 Ortopedia e traumatologia
• Cod. 37 Ostetricia e Ginecologia
• Cod. 43 Urologia
• Cod. 56 Recupero e Riabilitazione

n. 15 p.l. accreditati
n. 25 p.l. accreditati
n. 12 p.l. accreditati
n. 2 p.l. accreditati
n. 28 p.l. accreditati
n. 6 p.l. accreditati
n. 8 p.l. accreditati

n. 15 p.l. autorizzati
n. 8 p.l. autorizzati

n. 2 p.l. autorizzati
n. 10 p.l. autorizzati.
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Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: Riordino
ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e
integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha confermato alla “TABELLA C_BIS” per la Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” di
Taranto n. 96 posti letto accreditati.
Con nota del 27 marzo 2018 ad oggetto: “istanza di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento in
seguito a pre-intesa del 28/06/2017” l’Amministratore Unico della Casa di Cura “Bernardini S.r.l.”, dopo aver
acquisito l’autorizzazione alla realizzazione con atto n. 2 del 19/02/2018, rilasciato dalla Direzione Ambiente
Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto, ha chiesto “ai sensi della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione
all’esercizio per n. 3 posti letto di Medicina Generale (Codice disciplina 26), n. 2 posti letto di Neurochirurgia
(Codice disciplina 30) e n. 8 posti letto di Urologia (Codice disciplina 43), con conseguente modifica dell’atto
autorizzativo secondo la seguente nuova complessiva configurazione:
− Medicina generale
p.l. 33
− Chirurgia generale
“ 30
− Oculistica
“ 2
− Ostetricia e ginecologia
“ 6
− Ortopedia e traumatologia
“ 28
− Neurochirurgia
“ 12
− Urologia
“ 10
− Recupero e riabilitazione Funzionale
“ 10
Totale posti letto
“ 131
(…) la contestuale modifica dell’accreditamento istituzionale dei posti letto, in conformità a quanto previsto
nella citata pre-intesa del 28/06/2017, così riportati per branca nosologica:
Chirurgia generale
p.l. 15
Medicina generale
“ 25
Neurochirurgia
“ 12
Oculistica
“ 2
Ortopedia e traumatologia
“ 28
Ostetricia e ginecologia
“ 6
Urologia
“ 8
Totale
96”.
A tal fine l’Amministratore Unico della Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha dichiarato che:
“ - la Casa di Cura Bernardini s.r.l. è stata autorizzata, con atto n. 2 rilasciato dal comune di Taranto in data
19/02/2018, alla realizzazione, senza opere, della modifica delle discipline dei posti letto rispetto a quelli già
autorizzati;
- Che la Casa di Cura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed
è in possesso dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio, in conformità a quanto richiesto dal R.R.
n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii.;
- Che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori per l’Accreditamento, in conformità a quanto richiesto
dal R.R. n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii.;
- che la Direzione Sanitaria è affidata al dott. Romolo Salvatore Percolla, nato a (omissis) il (omissis), laureato
il Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna in data 23/05/1981, specialista in Igiene
e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto.”;
allegando “l’autorizzazione alla realizzazione, senza opere, rilasciata dal Comune di Taranto in data
19/02/2018, con atto n. 2”.

Con nota prot. prot. AOO_183/8973 del 19/06/2018, ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiornamento
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del numero di posti letto accreditati e di conferma dei posti letto autorizzati, nonché di conferma/attribuzione
della fascia funzionale di competenza, questa Sezione ha invitato:
• l’Amministratore Unico della Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” a trasmettere alla scrivente Sezione i seguenti
atti e/o documenti:
o ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
titolo attestante l’agibilità;
titoli accademici del responsabile sanitario;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare
nella Casa di Cura in oggetto;
o ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza ivi
indicate;
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR:

o ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” con sede in Taranto alla Via
Scoglio del Tonno n. 64, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui
al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale
della Casa di Cura nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto così come
individuata dalla sopra citata D.G.R. n. 1095/2017, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali
diagnostici ed assistenziali;
o ad effettuare verifica finalizzata alla classificazione della predetta Casa di Cura sulla base di una attenta
analisi di quanto disposto ai punti a) e b) dell’art. 12 della L.R. n. 51/85 e, comunque, tenendo conto di
quanto previsto dal D.M. 30/6/75 per ciò che concerne l’attribuzione delle fasce funzionali e di quanto
disposto dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 995/95 e s.m.i..

Con nota pec del 28/06/2018 il legale rappresentante della Casa di Cura “Bernardini S.r.l.” ha trasmesso la
documentazione richiesta.
Con nota prot. 14196 del 18/02/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha comunicato gli esiti
esprimendo “parere favorevole al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n.
3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale della Casa di Cura
“Bernardini s.r.l.” con sede in Taranto alla via Scoglio del Tonno n. 64, nella nuova e complessiva configurazione
delle discipline/posti letto così come individuata dalla sopracitata D.G.R. n. 1095/2017, comprensiva degli
annessi servizi ambulatoriali, diagnostici ed assistenziali […]”.
Tali servizi (senza posti letto ai sensi del R.R. n. 3/2018) sono stati individuati nei seguenti:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia.
Con la medesima nota il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, per “L’attività specialistica ambulatoriale”
ha richiamato la nota dell’Amministratore unico della Casa di Cura “Bernardini s.r.l.” prot. ASL BR n. 84715 del
07/12/2018 con relativa documentazione a corredo, precisando che dalla stessa: “si evincono le attività di
specialistica ambulatoriale già autorizzate e accreditate:
• Radiologia diagnostica con utilizzo di grandi macchine [RNM e TAC]
• fisiokinesiterapia
• patologia clinica
• chirurgia
• ortopedia
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chirurgia vascolare
[…] Inoltre nell’attuale configurazione il poliambulatorio comprende anche le seguenti discipline: cardiologia,
otorinolaringoiatria, endoscopia digestiva, urologia, gastroenterologia, dermatologia, endocrinologia,
ginecologia e oculistica”.
•

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha evidenziato altresì che il responsabile sanitario, in prossimità al
compimento del 65° anno di età, in data 05/12/2016, ha chiesto ed ottenuto dalla Casa di Cura Bernardini il
mantenimento in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di età.
Alla stessa nota prot. 14196 del 18/02/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha allegato la checklist ai sensi del DM Sanità 30 giungo 1975, la scheda riepilogativa del personale corredata di dichiarazione di
mansione e reparto di assegnazione per le ostetriche e numero di prestazioni erogate per interni ed esterni
relativamente al Laboratorio di analisi e alla Diagnostica per immagini.
Considerato che:
i. il R.R. n. 3/2005 e s.m.i., alla Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane - Fabbisogno, prevede inoltre, ai fini
dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale dev’essere garantito, tra l’altro, “in termini numerici
(equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono
soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire
solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)” e “per limiti d’età e condizione di compatibilità
corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del
Servizio Sanitario”;
ii. l’elenco del personale medico dipendente, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex
D.P.R. n. 445/00 dell’amministratore unico e pervenuto per il tramite del Dipartimento di Prevenzione
con la sopra citata nota prot. 14196 del 18/02/2019, ha indicato, fra gli altri, n. 5 medici (Bernardini M.,
Di Martino C., Sapienza M.E., Bozzi A., Biasi U.R.) alla data odierna, di età superiore al 65° anno senza che
risulti o si sia dato atto dell’esistenza di formale istanza di prosecuzione del servizio da parte di quest’ultimi
nei limiti di legge (raggiungimento del 40° anno di effettiva attività nel limite dei 70 anni);
iii. dall’analogo elenco del “personale a rapporto di consulenza”, non emerge chiaramente se tale personale (in
particolare, quello rispetto al quale è indicato un debito orario) costituisca un reale quid pluris rispetto alla
dotazione organica minima regolamentare della struttura ospedaliera oppure ne faccia parte integrante
ed in quale misura: a tal fine è necessario che si chiarisca quale personale medico rientra nella dotazione
organica minima (che integra la sussistenza del requisito organizzativo richiesto da regolamento) idonea a
garantire il normale funzionamento di detta struttura (“fabbisogno ordinario”), e quale, invece, si aggiunge
a detta dotazione minima, in quanto effettiva consulenza libero professionale.
Considerato che le strutture ambulatoriali accreditate ex lege sulla base di istanza ed autocertificazione ai sensi
dell’art. 12, L.. n. 4/2010 e s.m.i., come affermato dal legale rappresentante della Casa di Cura in oggetto, non
risultano essere state effettivamente verificate negli anni successivi in ordine possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori dal Dipartimento di Prevenzione allo scopo incaricato.
Per quanto su esposto, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità
ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n.
3/2018, si propone:
• di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti
letto:
- n. 3 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
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- n. 8 p.l. di Urologia;
• di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell’articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/
posti letto:
- n. 3 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
- n. 8 p.l. di Urologia;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti
letto:
- n. 3 p.l. di Oculistica;
- n. 10 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
• di confermare, pertanto, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura
“Bernardini s.r.l.” con sede in Taranto alla Dello Scoglio del Tonno n. 64, l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
Medicina generale
p.l. 33
Chirurgia generale
“ 30
Oculistica
“ 2
Ostetricia e ginecologia
“ 6
Ortopedia e traumatologia
“ 28
Neurochirurgia
“ 12
Urologia
“ 10
Rec. e riabilitaz. funzionale
“ 10
Totale posti letto autorizzati
“ 131
Chirurgia generale
p.l. 15
Medicina generale
“ 25
Neurochirurgia
“ 12
Oculistica
“ 2
Ortopedia e traumatologia
“ 28
Ostetricia e ginecologia
“ 6
Urologia
“ 8
Totale posti letto accreditati
“ 96
oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
e con le seguenti prescrizioni:
la Casa di cura “Bernardini s.r.l.”, pena l’inefficacia del presente provvedimento, entro 30 gg. dalla sua
comunicazione, trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR:
a) le istanze di prosecuzione del servizio dei medici sopra indicati al punto ii., o, in assenza, provveda
alla loro sostituzione;
b) un documento che specifichi la destinazione funzionale (per unità operative, servizi, ecc.) di tutto
il personale medico con rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto con debito orario, che non sia
di “consulenza” (ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. A.01.03), rientrante nella dotazione minima
come sopra specificata al punto iii.; tale documento sarà valutato dal Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR ai fini della sussistenza del requisito organizzativo, il quale riferirà a questa Sezione nel
termine di 30 gg..
• di rinviare a successivo atto la conferma dell’accreditamento delle strutture ambulatoriali all’esito di

apposita verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. da parte del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BR;
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• di rinviare, altresì, a successivo atto il riconoscimento e/o conferma all’esito della valutazione della

Commissione competente all’attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
• di precisare che:

- il rappresentante legale della Casa di cura “Bernardini s.r.l.”, è tenuto a comunicare a questa Sezione,
ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Casa di cura
“Bernardini s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di
rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà rendere
“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei
requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−

−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dall’Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti
di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018:
• di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/posti

letto:
- n. 3 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
- n. 8 p.l. di Urologia;
• di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell’articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, le seguenti discipline/

posti letto:
- n. 3 p.l. di Medicina Generale;
- n. 2 p.l. di Neurochirurgia;
- n. 8 p.l. di Urologia;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti

letto:
- n. 3 p.l. di Oculistica;
- n. 10 p.l. di Ostetricia e Ginecologia;
• di confermare, pertanto, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, alla Casa di Cura

“Bernardini s.r.l.” con sede in Taranto alla Dello Scoglio del Tonno n. 64, l’autorizzazione all’esercizio e
l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione:
Medicina generale
p.l. 33
Chirurgia generale
“ 30
Oculistica
“ 2
Ostetricia e ginecologia
“ 6
Ortopedia e traumatologia
“ 28
Neurochirurgia
“ 12
Urologia
“ 10
Rec. e riabilitaz. funzionale
“ 10
Totale posti letto autorizzati
“ 131
Chirurgia generale
Medicina generale
Neurochirurgia
Oculistica
Ortopedia e traumatologia
Ostetricia e ginecologia

p.l. 15
“ 25
“ 12
“ 2
“ 28
“ 6
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Urologia
“ 8
Totale posti letto accreditati
“ 96
oltre ai seguenti servizi senza posti letto:
- anestesia;
- direzione sanitaria di presidio;
- laboratorio d’analisi;
- radiologia;
e con le seguenti prescrizioni:
la Casa di cura “Bernardini s.r.l.”, pena l’inefficacia del presente provvedimento, entro 30 gg. dalla sua
comunicazione, trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR:
a) le istanze di prosecuzione del servizio dei medici sopra indicati al punto ii., o, in assenza, provveda alla
loro sostituzione;
b) un documento che specifichi la destinazione funzionale (per unità operative, servizi, ecc.) di tutto il
personale medico con rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto con debito orario, che non sia di
“consulenza” (ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sez. A.01.03), rientrante nella dotazione minima come
sopra specificata al punto iii.; tale documento sarà valutato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR
ai fini della sussistenza del requisito organizzativo, il quale riferirà a questa Sezione nel termine di 30 gg..
• di rinviare a successivo atto la conferma dell’accreditamento delle strutture ambulatoriali all’esito di

apposita verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. da parte del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BR;
• di rinviare, altresì, a successivo atto il riconoscimento e/o conferma all’esito della valutazione della

Commissione competente all’attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
• di precisare che:

- il rappresentante legale della Casa di cura “Bernardini s.r.l.”, è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Casa di cura
“Bernardini s.r.l.”,
-

“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito
provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,
con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
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- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−

al Legale Rappresentante della Società “Bernardini s.r.l.” con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno
n. 64;
al Direttore Generale della ASL TA
al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 14 marzo 2019, n. 52
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 2 indetto con D.D. n. 25 del 31 Gennaio
2018: “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”. Ammissione alla fase negoziale ai sensi della D.G.R.
1572/2017.
la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019202. Art.39, comma 10 del D.Lgs 23.06.2011, n,118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con D.D. della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- la Determinazione dirigenziale 145/DIR/2017/220 del 09.08.2017 con cui è stata conferita la responsabilità
della Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
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il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017, la Giunta Regionale ha approvato l’iscrizione della somma complessiva
di 39.814.000,00 € afferente agli interventi a valere sull’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020, con la
conseguente variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2017;
- con la medesima D.G.R la Giunta ha autorizzato la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed ha demandato al Responsabile
dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi da
finanziare a valere sulla Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale”, definendo la dotazione finanziaria complessiva pari a 39.000.000,00 €, indicando la ripartizione
economica in relazione alle seguenti tipologie progettuali :
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi 13.000.000,00 €;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri 13.000.000,00 €;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale 13.000.000,00 €;
fissando, tra l’altro,in 1.300.000,00 € l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto
ammesso a finanziamento;
- con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
7.026.000,00 €, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 145/352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto con la determinazione dirigenziale n. 145/282 del
02.11.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 145/331 del 20.12.2017 sono stati approvati i n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi
Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie secondo la ripartizione prescritta dalla deliberazione
di giunta regionale a valere sulla Sub-Azione 6.6.a e, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata
assunta obbligazione giuridica non perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di
spesa per l’importo complessivo di 39.000.000,00 € ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 145/25 del 31.01.2018 è stata approvata la revisione dei n. 3 Avvisi
Pubblici e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 145/331 del 20.12.2017,
confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00;
- gli Avvisi Pubblici in oggetto, così come revisionati dalla D.D. n. 145/DIR/2018/25 del 31.01.2018 sono stati
pubblicati sul B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018, prevedendo all’art. 12 il termine ultimo per la presentazione di
candidature in 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 145/DIR/2018/75 del 16.04.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del
19.04.2018, è stato prorogato il termine di scadenza degli Avvisi suddetti alle ore 12,00 del 08.06.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 145/DIR/2018/126 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione
tecnica di valutazione delle istanze pervenute inerenti l’Avviso pubblico n. 2 per la Riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri;
- con determinazione dirigenziale n. 145/DIR/2018/203 del 22.10.2018, a conclusione della fase istruttoria,
è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali, relativa all’Avviso pubblico n. 2 per
la Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
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- con determinazione dirigenziale n. 145/DIR/2018/230 del 30.11.2018, a conclusione della fase istruttoria
relativa alle osservazioni pervenute, è stata approvata la graduatoria definitiva (Elenco n. 1) delle proposte
progettuali relative all’ all’Avviso pubblico n. 2 per la Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
- il medesimo atto prevede che le istanze dal n. 11 al n. 37 di cui all’Elenco n.1 graduatoria definitiva delle
proposte progettuali ammissibili risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
CONSIDERATO CHE:
-

la D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 sopra citata, relativa agli Avvisi pubblici 1) infrastrutture verdi, 2)
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, 3) rete ecologica regionale, per la selezione di interventi
a valere sulla sub azione 6.6.a, stabilisce, tra l’altro che il Responsabile di Azione dispone l’utilizzo dei
residui finanziari, che si rendono disponibili su ciascun Avviso, in favore del progetto che abbia ottenuto
il maggior punteggio tra le tre procedure di selezione;

-

la fase istruttoria delle istanze di partecipazione ai suddetti avvisi si è conclusa con le seguenti
determinazioni dirigenziali pubblicate sul B.U.R.P. n. 155 del 6-12-2018:
-

d.d. n. 229 del 30 novembre 2018 per l’ Avviso n. 1 “Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi”;

-

d.d. n. 230 del 30 novembre 2018 per l’Avviso n. 2. “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”;

-

d.d. n. 227 del 27 novembre 2018 per l’Avviso n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica
Regionale”;

-

dagli atti sopra indicati si registrano residui finanziari per un valore complessivo di €1.279.643,46,
rivenienti per l’importo di € 537.819,61 dall’Avviso pubblico n. 2. “Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri” e per l’importo di € 741.823,85 dall’Avviso pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti per la Rete
Ecologica Regionale”;

-

il progetto che ha ottenuto il maggior punteggio tra le tre procedure di selezione, potenzialmente
destinatario dei residui disponibili ai sensi della D.G.R. 1972/2017 risulta essere l’istanza candidata
nell’ambito dell’ Avviso Pubblico n. 2 Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri dal Comune di Tricase,
denominata “Tricase porto - nodo di mare e di terra”, assegnataria di 66 punti nell’Elenco n.1 graduatoria
definitiva delle proposte progettuali ammissibili di cui alla d.d. n. 230 del 30 novembre 2018;

-

con nota AOO_145/1471 del 25.02.2019, il Responsabile di azione 6.6, preliminarmente all’ammissione
alla fase negoziale del citato progetto, ha richiesto al Comune di Tricase la permanenza delle condizioni
tecnico-finanziarie afferenti al progetto candidato e propedeutiche ai tavoli di negoziazione di cui all’art.
9 dell’Avviso pubblico;

-

con nota n. 3475 del 28.02.2019 il Comune di Tricase, a fronte delle risorse disponibili sopra indicate,
ha confermato la sussistenza delle condizioni tecnico- finanziarie utili alla realizzazione del progetto
candidato denominato “Tricase porto - nodo di mare e di terra”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonchè 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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SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui 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 Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse che si intende parte integrante del
presente atto;

−

dare atto che, conclusa la fase istruttoria delle istanze di partecipazione agli Avvisi pubblici di cui alla
d.d. 145/DIR/2018/25 1) infrastrutture verdi, 2) riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, 3)
rete ecologica regionale, si registrano residui finanziari per un valore complessivo di € 1.279.643,46,
rivenienti per l’importo di € 537.819,61 dall’Avviso pubblico n. 2 “Riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri” e per l’importo di € 741.823,85 dall’Avviso pubblico n. 3 “Realizzazione di progetti
per la Rete Ecologica Regionale”;

−

di ammettere alla fase negoziale, in adempimento alla D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017, nell’ambito
all’Avviso pubblico n. 2 per la Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri di cui alla determinazione
dirigenziale n. 145/DIR/2018/230 del 30.11.2018, la candidatura proposta dal Comune di Tricase e
denominata “Tricase porto - nodo di mare e di terra”, ammissibile e finanziabile a valere sui residui
finanziari sopra indicati in quanto assegnataria del maggior punteggio tra le tre procedure di selezione
attivate;

−

di disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, la
proposta progettuale sopra indicata sia sottoposta alla fase negoziale di cui all’art. 9 dell’Avviso
pubblico, il presente atto, pertanto, non costituisce ammissione a finanziamento;

−

di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.paesaggio.
regione.puglia.it, por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 facciate:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy.
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile delle Azione 6.6
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 febbraio 2019, n. 29
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. D.A.G. n. 221 del 12.10.2018.
Scorrimento graduatoria.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3, Responsabile del Procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015.
VISTA la D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per le presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 108 del 30.04.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 65 del 10.05.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, con la quale è stato ritenuto che i
titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa devono produrre ai Servizi Territoriali
dell’Agricoltura, competenti per territorio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel BURP, la documentazione
di cui al paragrafo 14 punto “v” dell’Avviso Pubblico, comprensiva della Relazione Tecnica analitica descrittiva
degli Interventi.
VISTA la D.A.G. n. 107 del 30.04.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 128 del 07.06.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 23.06.2018.
VISTA la D.A.G. n. 221 del 12.10.2018, con la quale, a seguito degli esiti dei ricorsi gerarchici è stata aggiornata
la graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla D.A.G. n. 108 del
30.04.2018.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili nel periodo 2014-2020, di cui alla
D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, ammontano a € 7.520.661,00 per il 2017 e € 7.520.661,00 per il 2018.
CONSIDERATO che, in relazione alla precitata disponibilità finanziaria, è stato possibile ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa le ditte collocate nella graduatoria allegata alla DAG n. 108 del 30.04.2018 dalla
posizione 1 (Comune di Celle San Vito punteggio 95.40) alla posizione 87 (Zillante Antonio punteggio 73).
CONSIDERATO che a seguito dei ricorsi gerarchici sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
n. 23 Ditte/Enti di seguito riportate:
1) Staffieri Fabio, punti 89; 2) Leogrande Maria Pia, punti 85; 3) Naqellari Elsa, punti 84.02; 4) Totaro Rosalba,
punti 84; 5) Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, punti 84; 6) Comune di Monte Sant’Angelo, punti 84;
7) Villaggio Turistico Calenella, punti 84; 8) Massaro Francesco, punti 83.49; 9) Damiani Isabella, punti 82.29;
10) Comune di Mattinata, punti 81.6; 11) Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia, punti 81.19; 12) Comune di San
Nicandro Garganico, punti 81; 13) Coop. Agroforestale I Montanari, punti 81; 14) Biscotti Vincenzo Rocco
Elia, punti 80.52; 15) Columpsi Mariella Grazia, punti 79.2; 16) Biscotti Nicola, punti 78.49; 17) Comune Isole
Tremiti, punti 78.16; 18) Alibeu Fatmira, punti 77.95; 19) Totaro Francesco, punti 77.17; 20) Green Agency
Centro Culturale, punti 77; 21) Lauriola Carmine, punti 76.8; 22) Comune di San Giovanni Rotondo, punti 76;
23) Ciuffreda Antonella, punti 75.
CONSIDERATO che le Domande di Sostegno pervenute a seguito dell’Avviso pubblico dei cui alla presente
Sottomisura 8.3 sono state n. 547 per un importo richiesto complessivo di € 91.646.678,00.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessive disponibili per la Sottomisura 8.3 ammontano ad €
15.041.322,00 di gran lunga inferiori alle richieste pervenute.
RITENUTO opportuno derogare con quanto previsto dal paragrafo 7 – Risorse finanziarie previste dalla
Sottomisura 8.3 – dove la disponibilità finanziaria di € 20.000.000,00 di cui € 4.958.678,00 destinati alla
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transizione delle Domande di Sostegno della programmazione 2007-2013, è stata suddivisa in due bandi da
attivarsi nel 2017 e nel 2018.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di derogare a quanto previsto al paragrafo 7 – Risorse finanziarie previste dalla Sottomisura 8.3 – del Bando
di cui alla DAG n. 144 del 10.07.2017 ove la disponibilità finanziaria di € 20.000.000,00, di cui € 4.958.678,00
destinati alla transizione delle Domande di Sostegno della programmazione 2007-2013, è stata suddivisa in
due bandi da attivarsi nel 2017 e nel 2018;
 di stabilire che la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso pubblico di cui alla DAG 144 del 10.07.2017
venga elevata alla somma complessiva di € 15.041.322,00;
 di procedere alla scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili all’aiuto di cui alla Sottomisura 8.3
fino alla concorrenza di € 15.041.322,00.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.3
A.P. geom. Giuseppe Vacca
Visto: Il Responsabile di Raccordo
dott. Giuseppe Clemente
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di derogare a quanto previsto al paragrafo 7 – Risorse finanziarie previste dalla Sottomisura 8.3 – del Bando
di cui alla DAG n. 144 del 10.07.2017 ove la disponibilità finanziaria di € 20.000.000,00 di cui € 4.958.678,00
destinati alla transizione delle Domande di Sostegno della programmazione 2007-2013, è stata suddivisa in
due bandi da attivarsi nel 2017 e nel 2018;
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 di stabilire che la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso pubblico di cui alla DAG n. 144 del 10.07.2017
è elevata alla somma complessiva di € 15.041.322,00;
 di procedere alla scorrimento della graduatoria dei soggetti ammissibili all’aiuto di cui alla Sottomisura 8.3
fino alla concorrenza di € 15.041.322,00.
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: psr.regione.puglia.it;
− è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 marzo 2019, n. 45
PSR Puglia 2014/2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti Agro- climatico Ambientali” – Operazioni
10.1.1 “Produzione Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, 10.1.3 “Agricoltura
conservativa”, 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato”. Domande di
conferma 2019, termini per la presentazione nel Portale Sian, modalità di consegna della documentazione
cartacea e ulteriori disposizioni.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 10 Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.110.1.2-10.1.3-10.1.6, responsabile del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di
Raccordo, 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 Reg. (CE) n. 1698/2005.
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 Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (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
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e 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 Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica
il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del
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Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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, del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione
C(2015) 8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione
digitale.
VISTA la DGR n. 64/2018, pubblicata nel BURP n. 24/2018, la quale disciplina le riduzioni ed esclusioni per le
inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali e le disposizioni applicative in
attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.
VISTO il D.M. prot. N. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 “Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05/04/2016, pubblicata sul BURP n. 42/2016,
che approva i Bandi 2016 per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative alle Operazioni
10.1.1 ”Produzione Integrata”, 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, e 10.1.3 ”Agricoltura
conservativa”.
VISTA la DAG n. 252 del 26/07/2016 pubblicata sul BURP n. 90/2016, con la quale per l’Operazione 10.1.2 è
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stata disposta l’informatizzazione dei dati inerenti l’esito delle analisi chimico-fisiche degli appezzamenti e
delle superfici aziendali sul Sistema informatica Territoriale (SIT) Puglia.
VISTA la DAG n. 34 del 22/03/2017 con la quale per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e
difesa dei suoli” è stata approvata la graduatoria aggiornata delle domande ammissibili all’istruttoria e gli
adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 48 del 03/04/2017, pubblicata sul BURP n. 45 del 13/4/2017, che approva i Bandi 2017 per
la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative alle Operazioni 10.1.1 “Produzione Integrata” e
10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”.
VISTA la DAG n. 49 del 03/04/2017, pubblicata sul BURP n. 42 del 06/04/2017, che approva il Bando per la
presentazione delle domande di sostegno relative all’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale dei seminativi
a pascolo, prato-pascolo, prato”.
VISTA la DAG n. 187/2017, pubblicata sul BURP n. 115 del 05/10/2017, che ha disposto, per l’operazione
10.1.2, l’informatizzazione dei dati sul portale SIT Puglia, relativi al Bando 2017.
VISTA la DAG n. 211/2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017, che ha approvato, per l’Operazione
10.1.6, l’elenco delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e gli adempimenti
consequenziali.
VISTA la DAG n. 246/2017, che ha approvato, per l’Operazione 10.1.1, l’elenco delle domande rilasciate nel
portale SIAN ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e gli adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 43/2018 che, per l’Operazione 10.1.1 “Produzione integrata”, ha approvato l’elenco delle
domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTE le DAG n. 43 e 50/2018 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 31 e 34/2018, che approvano per
l’Operazione 10.1.1 Bando 2016, le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi.
VISTA la DAG n. 55/2018 che, per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, ha approvato l’elenco delle
domande ammissibili agli aiuti e l’elenco delle domande in corso di verifica.
VISTA la DAG n. 31/2018, che per l’Operazione 10.1.2 - Bando 2016, ha approvato le modalità procedurali per
le analisi dei terreni in contradditorio.
VISTA la DAG n. 20/2019 pubblicata sul BURP n. 25/2019, che per i Bandi 2016 e 2017 relativi all’Operazione
10.1.1 “Produzione integrata”, approva le procedure per l’ammissibilità dei premi aggiuntivi con la relativa
consegna della documentazione cartacea.
VISTO il PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del
24/11/2015, il quale prevede nelle schede di misura delle Operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.3 e 10.1.6, che ai
sensi dell’art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che
costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la
sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che
corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi senza l’obbligo di
richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
VISTA la DGR n. 64/2018, pubblicata nel BURP n. 24/2018, la quale, con riferimento al controllo del
mantenimento quinquennale delle superfici e delle particelle oggetto di impegno, introduce un limite
all’eventuale sottrazione di superficie, pari al 50%, con penalità di esclusione dell’annualità e in caso di
ripetizione si determina la revoca del sostegno.
VISTA la Decisione Comunitaria C(2018) 5917, del 6/09/2018, la quale per le operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.310.1.6, modifica la gestione degli impegni disponendo che la superficie agricola oggetto di impegno iniziale
potrà, nel periodo quinquennale essere ridotta entro il limite del 20%, non compromettendo la finalità
dell’impegno. Qualora la riduzione è operata per una SOI maggiore del 20% si determina la decadenza della
domanda di sostegno, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.
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VISTE le Istruzioni Operative n° 11 dell’O.P. Agea, Prot. ORPUM 13594 del 18/02/2019, concernenti la
presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013
– Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle
superfici e agli animali - Campagna 2019.
VISTE le procedure di adesione, gestione e controllo nell’ambito di SQNPI per la campagna 2019.
CONSIDERATO che sono attive nel Portale Sian, le procedure per la presentazione delle domande di conferma/
pagamento per le Ditte che hanno presentato domanda di sostegno relative alle operazioni 10.1.1, 10.1.2,
10.1.3 e 10.1.6 del PSR Puglia 2014-2020.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 75 del Reg. UE n. 1306/2013, i pagamenti relativi alle domande 2019
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, pena la perdita delle risorse per la Regione e per i Beneficiari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
 autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6, relative alla campagna 2019;
 stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
 stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande di conferma sono:
a)

15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014;

b)

31 maggio 2019, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;

per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale), fino
alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e
con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni, rispetto al termine previsto del 15
maggio 2019 e, pertanto, il termine ultimo è fissato al 10 giugno 2019. In tal caso, l’importo al quale
il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 giugno 2019 sono irricevibili;
stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, la
presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con la
documentazione di seguito indicata, deve essere presentata entro e non oltre il 28 giugno 2019. Si
procederà tramite istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o
non pervenuta entro tale termine;
stabilire che la documentazione da presentare riguarda:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di pagamento
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna, aggiornato alla data di rilascio della
DdP, firmato dal titolare della domanda, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo per il
periodo di impegno di riferimento;
 la documentazione di cui all’allegato A alla DAG n. 20/2019 ai fini del pagamento dei premi
aggiuntivi per la campagna 2018;
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia
della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
c)
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 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
DdP, firmato e timbrato dal tecnico PAN incaricato e firmato dal titolare della domanda;
 Piano di fertilizzazione qualora variato rispetto a quello presentato a corredo della
documentazione cartacea relativa alla precedente domanda;
 Registro di stalla aggiornato relativo azienda zootecnica che ha fornito il letame;
 Copia conforme all’originale della fattura di acquisto di ammendanti;
 Copia del certificato analitico o altra documentazione che ne attesti l’origine e le caratteristiche
chimico-fisiche dell’ammendante utilizzato (schede tecniche o etichette compositive delle
confezioni). Per gli ammendanti allo stato sfuso, l’etichetta accompagnatoria, come previsto
dall’All. 8 del D. Lgs 75/2010;
 per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di
pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di Pagamento/conferma;
 documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo, se
non già prodotta con la documentazione cartacea allegata alla DdP 2018, o, in caso di utilizzo
di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno tramite
seminatrice omologata per la semina su sodo;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 per l’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di Pagamento/conferma;
 eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere autoctone
adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate, utilizzate per la
conversione colturale dei seminativi;
 in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il carico di
bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale competente
per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 28 Giugno 2019. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI ___________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.___
CAMPAGNA 2019 - Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 stabilire che, per le domande di conferma 2019 relative alle operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.6 e
per effetto della Decisione Comunitaria C(2018) 5917, del 6/09/2018, la superficie agricola oggetto
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di impegno iniziale potrà essere ridotta entro il limite del 20%, non compromettendo la finalità
dell’impegno. Qualora la riduzione riguarda una SOI maggiore del 20% si determinerà la decadenza
della domanda di sostegno, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 di stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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 (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 che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
 di autorizzare la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.6, relative alla campagna 2019;
 di stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
nel BURP;
 di stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande di conferma sono:
d)

15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014;

e)

31 maggio 2019, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;

per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale), fino
alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e
con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
 di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, è possibile la presentazione tardiva
delle domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni, rispetto al termine previsto del 15
maggio 2019 e, pertanto, il termine ultimo è fissato al 10 giugno 2019. In tal caso, l’importo al quale
il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 10 giugno 2019 sono irricevibili;
 di stabilire che, al fine di consentire la liquidazione degli aiuti tramite la procedura automatizzata, la
presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata nel portale SIAN, con la
documentazione di seguito indicata, deve essere presentata entro e non oltre il 28 giugno 2019. Si
f)
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procederà tramite istruttoria manuale per le domande la cui documentazione risulterà incompleta o
non pervenuta entro tale termine;
 di stabilire che la documentazione da presentare riguarda:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di pagamento
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna, aggiornato alla data di rilascio della
DdP, firmato dal titolare della domanda, visionato e vidimato dall’Organismo di Controllo per il
periodo di impegno di riferimento;
 la documentazione di cui all’allegato A alla DAG n. 20/2019 ai fini del pagamento dei premi
aggiuntivi per la campagna 2018;
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia
della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
DdP, firmato e timbrato dal tecnico PAN incaricato e firmato dal titolare della domanda;
 Piano di fertilizzazione qualora variato rispetto a quello presentato a corredo della
documentazione cartacea relativa alla precedente domanda;
 Registro di stalla aggiornato relativo azienda zootecnica che ha fornito il letame;
 Copia conforme all’originale della fattura di acquisto di ammendanti;
 Copia del certificato analitico o altra documentazione che ne attesti l’origine e le caratteristiche
chimico-fisiche dell’ammendante utilizzato (schede tecniche o etichette compositive delle
confezioni). Per gli ammendanti allo stato sfuso, l’etichetta accompagnatoria, come previsto
dall’All. 8 del D. Lgs 75/2010;
 per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di
pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di Pagamento/conferma;
 documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo, se
non già prodotta con la documentazione cartacea allegata alla DdP 2018, o, in caso di utilizzo
di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno tramite
seminatrice omologata per la semina su sodo;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato
aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 per l’Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
 copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della
Domanda di Pagamento/conferma;
 eventuali fatture di acquisto delle sementi di ecotipi locali e/o essenze foraggere autoctone
adatte al contesto pedoclimatico interessato e autorizzate e/o consigliate, utilizzate per la
conversione colturale dei seminativi;
 in caso di pascolamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante il carico di
bestiame per ettaro, impiegato per la campagna in corso;
 relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato
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aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti,
ecc.);
 di stabilire che la documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Territoriale
competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal
caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio
Protocollo, entro e non oltre il 28 Giugno 2019. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito
postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE DI ___________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.___
CAMPAGNA 2019 - Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 di stabilire che, per le domande di conferma 2019 relative alle operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.6
e per effetto della Decisione Comunitaria C(2018) 5917, del 6/09/2018, la superficie agricola oggetto
di impegno iniziale potrà essere ridotta entro il limite del 20%, non compromettendo la finalità
dell’impegno. Qualora la riduzione riguarda una SOI maggiore del 20% si determinerà la decadenza
della domanda di sostegno, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 di stabilire che l’adesione annuale a SQNPI, per rinnovo o nuova adesione, dovrà avvenire entro il
termine ultimo di rilascio della domanda di pagamento/conferma 2019;
 di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it;
− è composto da n. 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 marzo 2019, n. 46
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità di cui alla DAG n. 187 del
20.09.2018.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454,e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica la decisione di
esecuzione C(2015) 8412 della Commissione.
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VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali”.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
PRESO ATTO che per la maggior parte delle domande di sostegno ammesse agli aiuti non è stata prodotta la
documentazione relativa alla cantierabilità degli interventi a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni
da parte degli Enti preposti.
VISTE le numerose richieste, pervenute al protocollo di questo Dipartimento, con le quali le ditte ammesse agli
aiuti hanno formulato una richiesta di proroga dei termini per l’invio della documentazione di cantierabilità.
CONSIDERATO che il mancato differimento dei termini per la presentazione della documentazione di
cantierabilità determinerebbe la revoca di circa l’80% delle domande ammesse all’aiuto.
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RITENUTO necessario prorogare i termini per l’invio della documentazione di cantierabilità degli interventi
ammessi agli aiuti.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di prorogare al giorno 30.09.2019 i termini per l’invio della documentazione di cantierabilità, già previsti
con D.A.G. n. 187 del 10.09.2018.
 di stabilire che:
− la proroga è concessa unicamente ai beneficiari che, alla data del presente provvedimento, hanno già
provveduto a richiedere agli Enti preposti le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori;
− La mancata richiesta delle autorizzazioni previste al paragrafo 16 dell’Avviso pubblico costituisce
decadenza della domanda di sostegno;
− ai fini della concessione della proroga i beneficiari devono produrre al RDM copia delle richieste di
autorizzazione presentate agli Enti preposti, entro il giorno 30 aprile 2019;
 di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ AdG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017; nonchè dalle Linee Guida approvate con
DAG n. 162 del 02.08.2017 e modificate con DAG n. 207 del 16.10.2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
 di prorogare al giorno 30.09.2019 i termini per l’invio della documentazione di cantierabilità, già previsti
con D.A.G. n. 187 del 10.09.2018.
 di stabilire che:
− la proroga è concessa unicamente ai beneficiari che, alla data del presente provvedimento, hanno già
provveduto a richiedere agli Enti preposti le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori;
− La mancata richiesta delle autorizzazioni previste al paragrafo 16 dell’Avviso pubblico costituisce
decadenza della domanda di sostegno;
− ai fini della concessione della proroga i beneficiari devono produrre al RDM copia delle richieste di
autorizzazione presentate agli Enti preposti, entro il giorno 30 aprile 2019;
 di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ AdG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017; nonchè dalle Linee Guida approvate con
DAG n. 162 del 02.08.2017 e modificate con DAG n. 207 del 16.10.2017;
 di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott. Luca Limongelli
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Decreto 28 febbraio 2019, n. 2015
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--

---
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i- Visti i ti ........
i ----------···---•-•m,
di frazionamento catastale.._....
regolarmente
approvati
;-----____
_..__
___
,.____
..___
,.______ dall'Agenzia
__,.,.,
________________
~·-'i •/<J::f,"/
-.$··7,'{•··-;.r:
s_-~ ·"'..::-;~
~-··:;;·y,-.) ~ \
0 ,,

''{'_

, ) _\;\

--· ··-·
·;-··---·--·- ···-·--··---·-·---·------··
-----·----. -....
_____
- --------------·
·-··--·---·-· ------

;f(:?
ft~·~,r': }J:~~)
y

_ ..._J i identificati i beni da espropriare~-- --

..;:;,:f
::r::::
•·::i,. ,~es)'/

4
kielle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecce - Territorio,
con -·-·i--·quali sono staJ·--~------lii.
········------------··-··········-···----·
\'-~l~·=
>~
.,. ::-,
.+ r--..::,/

-· -t--,
--------·
~ E' disposta

-·---····

DECRETA

fi fav_?!.~.5!~1!1'.l:
.J:>r.()
_v_i
E<?
.i~ di Le~~~ l'esprnpr.tazi()ne dei terreni

'

◊ccorsi per l'esec uzione dei lavori in oggetto, di P.!?Prietàdelle ditte riporta~
~a nel prospetto allegato al presente decreto per fame parte integrante e so~
----:--•.-•-

I

;

'

i.·· · btanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriar~

i· , bil~indennità di espr._?priazionee di occupazione corrisposta e/o depositata.
:,·.

!

FÌl presente

decret()..~~~ ~egistrat9, trascritto e volturato presso l'Agenzia

i .

'f-····,----······
· ;delle Entrate,..·····................
ai sensi
. dell' articolo
.. . 1...del D.P.R. .n. 131/86
.. ..... (tariffa
. . parte
.
.pri.

I

ma della tabella allegata),nonché dell'art. lOdel D. 1,gs.n . 23/2011 _e_dal!~

:

Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/2014, ed inviato, per laj

r·-· i

- -- ·-·:·-··--···

pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione ~uglia, il tutto a cura

e

.

__···--···--

~pese della Provincia di Lecce .

..----···-··-----·•---•-·

------·
-······--·-·- -----·
___
-:,

' . l \J l;:J
.... . .. oiJ,... \";;\i;
: •, r ,-,

:'_____
"'·-'Siir-·
3______
Ji..L.. .....
l'.i:çlstrato all'Ufficio

Territoriale d-i Lecce H__

mi, ..___

e~~ '1

1.~A!---··
·············--····--------..,...,,.-

,,.2_f.;::.
.O2...· __
hJ....,
. .,._...___

con Mod, -f.23 del... ..

; ' •, l ~ ::

1 .,,

:
--+-

!

-

-

---·:!\

• ..__-~--

f\

·

···---··--- ---~-----------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Intestato

~~~ES

i

i

11

10

,
•
...,

. ..

11 ,COLAZZO Flavio Pasquale

MIGLIETTA Maria Cesaria

PINCA Benedelt.0 · ··
PINCA Giovanni
PINCA Maria
RUBERTO Dolor~s
RUBERTO Martina
'~LIGNANO Cosimo
10
omo -· · .

9

9

8

8

GIANNUZZI ANTONIETTA :
,
t--+---+M_I_G_L_IE_TT_A_M_a-ria----+
:PJNCAAgostino
·1
, PINCA Annamà-ria
i

IMMOBILIARE

22/08/1974

--,

Il

' 29/03/1969

27/05/1945
12/0111~j{
~ 976 .
I 20/07/1968 .
I 06/11/1940
;_________
.
i 22104/1948

09/04/19
72'

10/12/1966 !
'
04/01/1946 :
21/06/1970 :
27/07/1949

,-.----,

t-- --

03/09/1976

CALIGNANO Giovanni

29/03/1958
01/10/1948
01/01/1954

07106/1961
24107/1962
01/10/1959
29109/1945
+------i
25/02/1946

10/03/1941

Data_di
nascita

2210811974

Luogo di
nascita

FILOGRANA Maria Rosaria
FILOGRANA Nicola
FILOGRANA Roberto
.
CALIGNANO Flaviana
-·
.. .
---+
CALIGNANO Gio,:ìanni

FILOGRANA Ornella
DDo'OSTUNI
Gregorio
mernco
FILOGRANA Emanuele

FILOGRANA Ivana
FILOQ~NA Maria Luisa

FONTE Maria Rita

t--+---+-----------+

O

-:;i

'o

g

ne

N
d'o;di
Codice fiscale

111

Nardò
Nardò
Terreni
Terreni

Quota Comune Riferimento
d1poss. Catastale catastale

119
119

~

'§,
0

387
416

a..-o

.g, ~ :O

243
115

a..

~

Jl12

-~ -~ -~ -~

,ll1 -~

Nardò

Terreni

232

··· -·---+

119

---+--

384

--

1.626

461

1.670

12
140

Sup. occ.

I

48/72

1/1

111

1/1

1/2
1/2

prop.
prop.

311
142

31

398
380

396

•

285
387

424

1.337
127
497

'
:
,

!

---+-

Nardò

! Nardò

--

119

141

378

639
I

-

Terreni

Terreni

Terreni

123

172

382
376

-···

_..,_

--·

700

417

350

·-

: '.' l" ""!'"' '"

.. ..

ll() ~ ~ if · ·!!P!:l
.,

119

119

iO

..

17.332 24
'

16.990,98

12.335 ,68

8.799 ,25

1936064
·
'

5 6.336 ,~

24 .128,34

.
Corrisposta

Depositata

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta

daooOOASONOJ

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta

Depositata

euro 5.830 ,00)

imponibile di

1 ·2~~ 6~/er

~-~
(di cui euro

, Corrisposta

,

---~--,.......,
.
Corrisposta o
Depositata

.....,..~_,,,/

""'&"i"

'

'

J

8.154 ,68

29 .092,50

3.208 ,61
·

importo

27.023 ,01

-+---------+--+----+------------,

Terreni

. 119
, 119
'

1

,

i 119

413
440
404

!
Terreni
Terreni

Terreni

!

. -~ ..,. 144
1 9
: 60
119 ' 337

1

'

Terreni
Terreni
Terreni

I

i
Nardò
Nardò

Nardò

Nardò

2/72
6/72
:_j rop._ 2172
Nardò
, prop.
6/72
t é op:
2/72
: prop.
3/72 __
.,..
· _.P;;_;,ro;,,
>P;.;.
- +..;;3.;..;/7..;;2c......
___
i prop.
1/2
Nardò

ro .
P P
prop.
·· ·-prop:prop: -

prop.

ro .
P p

_,___ -+-~~~_,_-~-~--! 112 Galatone !
I
Galatone

.....1:Dc;,;1ro;,,>D:;,.
-__ 1,;;,l..:.4--.----+----------1------+---.,,_,.-.,..,.,--!-------+------t
:
Nardò
Terreni
119 : 335 402
680
prop. i 1/2
Galatone ! Terreni
· g- · 145 415
90

-·

1/4

:!_!
'!._

prop. -114 .

prop. ,

__ei:22:._

113
I
113
Nardò
Terreni
119 29
393
......oc;,;1ro;,,>Dc;,;
-..;..._1,;;,l,;;,3--+----+-------,--+----+---,.----+-------+------t
prop.
111
Nardò
Fabbricati 119 116 374

oroo.
:_p roo.

prop.

Diritto

O

-·....-·-- ..·-----·
·-··--·
--· -----·---·-· - ---- - - ------- -::-::::
::::::::::::::~::::::::::::.
:::::.:=~===~
====~
===,
,----,--------

--
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20

l

26 · MY Cosimo Damiano
27 RIZZO Luigi

:Fernando

10/11/1950
28/06/1934

01/09/1941

26
27

25 i 25 :GABELLONE Gino

, 07/10/1972
, 20/02/1974
15/03/1962
-28/10/1967
18/03/1975
03/05/1967
27/04/1950
15/08/1956
_12_/Q
!/ 1~41~
01/01/1947
10/02/1934

01/05/1980

10/03/1971

06/04/1984
09/06/1979
05/03/1973
07/06/1971
13/07/1989
22/03/1962
12/02/1964
14/10/1967

30/07/1972

Data di
nascita

15/12/1978

Daniela
21 CASALUC _E Giu_s~y----1
GUGLIERSI Marco
FALANGQN!:,Anna Rita
22 FALANGONE Assunta
.FALANGONE Luciano
FAI.ANGONE Mario
23 PAGLIALUNGA Teresa

PIGNATELLI



Luogo di
nascita

24 I 24 · GABELLONE Marco

23

22

21

=in~o~-c-c -20 f.LOISI f>.lad

G
~i~u_lia_ _ _ _
DI PIERRO Luisa

DI PIERR9

19

~i::::~:rancesca

19

17

.C:,UAGNANO Sandra
RUSSO Cosimo Roberto
14/1 BARONE Danilo
15 INGUSCI Daniele
tcc.
oc.c
ni"o' _ ___
_
16 GIURI An.cc
GIURI Francesco

FALANGONE Diego

!

CAMPA Federica Paola

14 :~ -UAGNANO Maurizio

i

& PROPERTY

l FALCONIERI Cinzia

, 12 _13 •
.'PROPERTY
1
:S.R.L.

(.)

Intestato

18

18

17

16

14
15

13

12

d'ordì
ne

"' '
~
-g
Codice fiscale

prop .
prop .

prop .

i
1/1
1/1

1/1

1/1

lI

I
I

prop .

1/1

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
112

1/1

1/1

1/4
1/4
1/4
1/4
1/1
1/1
1/2
1/2

1/1

prop . I

prop.
prop .

I

I

p_rop.
prop. I
.. prop . I
prop . I

prop.

prop .

prop .
prop.
prop .
prop.

Qr(l!l,

p_rop.
prop.
prop.

prop.

1/2

di poss.

·

Nardò

Nardò

Nardò
Nardò

Nardò

Nardò

Nardò

Catastale

1

!

1

i

~

Galatone
Galatone

Galatone

Galatone '
Galatone
Galatone
Galatone

i'

I

8'

g
LL

'

I

RJ ' C

;

J

i

-

119

I

9

9

9

9

9
9
9

9

9

73
250

352

349
350
351

I 146

142

442 '
426 .

438

417
432 .
434 ..
l 436 ,

I 411

I 308 I 428

I

, 1636 '

.

405 '
407 .

109 1537 1638 '

I

411

65 1 413 '
350
352

I 109 . 1307

I

I 119

I 119 I

119 / 52

119 I 264 / 391

j 119 / 334 I 400

119 1 333
sub 121 414

1.032
705

2.172

120
357
140
151

69

294

705

738

132
124

1.008

391

659
251

1.394

350

550

Sup . occ .

/

__

.. '--...,---·

"<:_
~
.......

\ .~

'. ·' • " '

I

·uDirigente

del Se

~~if,,

Terreni
Terr eni

Terreni

Terren i
Terreni
Terreni
Terreni

Terren i

Terreni

Terreni

Terreni

Terreni
Terreni

Terreni

Terreni

Terreni
Terreni

Terreni

I• sub 7
l

CO Q)

~ -~ ~ -;l

c..oa.-o

'E·a,'E·È:

4.412,82
5.199,88

28.318,23

22.069,68

267,50

1.516,56

4.642,23

21.526, 16

1.306, 13

21.002,96

18.747,50

6.883 ,84

14.593,26
4.450,26

57 .094,03

26.973,58

Corr isposta
Corrisp_osta

Corrisposta

Corrisposta

Dep_ositata

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta /
Depositata

Depositata

Corrisposta

Corrisposta

Corrispsta

Dep_ositata
Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta /
Depositata

Corrisposta o
Depositata

-~--~

importo

-- - ---,- ---. ---

l 119 1 262 I 389
1 19 333 i 399
Fabbricati
Terreni

Riferimento
catastale

- ~----~

Galatone •

j Galatone

Nardò

Nardò

1 Nardò
Nardò

1

I Qu.ota , Comune

-----,----

Jli:()!lc__J

I Diritto

--
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Salvatore Fernando

D'AVANT GARDE TRICOT
SRL

35

36

37

35

36

37

DE GIORGI Antonia
ORLANDO Giovanni
MARGIOTTA Naida

RESTA Emanuela

34

34

'

i

'

;

'

;

06/11/1932
. 14/11/1930
• 01/12/1951

~711971

I

!

1/1
1/2
1/2
1/1

prop.
proo .
orco.
oroo .

prop.

1/1

1/1

prop .

p
~

i 18/03/1938 I

' 30/11/1967
14/02/1962 '
04/06/1954
17/03/1960
25/01/1953
18/01/1965
17/05/1960
· 20/04/1964
20/08/1966
29/06/1961
_05/09/1898 I

1/1

1/6

1/1

i

!

2/6

1/6
1/6
1/6

prop .

prop.

prop.

prop.

T ---- - -

i

Terren i

Terreni
Terreni
Terreni
Terreni
Terreni
Terreni
Terreni
Terreni

Terreni

Terreni

i

246
I

422

--

424

.
430

I
I
o

31

15
15
15
15
15
15
15
15
15

·,-

-

!
-1Ì-9irigente del '
-,~_---✓ --/

\ , ;✓

i

-~8 , 101_7, 1483__ --~8?_
227
1 1018
1018
245
1491 :
I 605
I il65 14871 -,-i6I 604 -1489+- 241· 3· ..
22
606 i
i 606
110
867 · 1497 ,
4 - ,
i 1398 1485:22
I 1014 10141

~~~.l

15 i 861 86M--- 41
290
15 I 859 1493
15 ' 972 ' _972 1 2.687 -282
15 I 973 I 973

_u~,
~;

, 318

-

5.910
95
445
25
692
352
28
354

180

987

Sup . occ .

{ift

I

i9

!

' 9 : 198 I 419
-·g 198 ; 420
I
9 ----- 274 : 274
276 I 276
9
·,; - 31 6 °'3 16
i ~ - ? BOl 2BO ,
,
• 328 - •.- 328
I --9 - 1----·
9 ; 312 , 312

i

' 9

--

9 : 249

~

CO

·È:
; ~:g> '-E
CO <I>
j a.. o a. -o

I = ·.::::..!!!
~ai

·-

CO CO
o
Q) <ti
O) i -~ e

·-

--

.:;:;;an:11::1Ha11

Riferimento
catastale

Dac1

' Galatone I Terreni
Terreni
' Galatone
! Galatone i Terreni
Terreni
Galatone
Terreni
Galatone:
/Gafato ne I Terreni
i Galatone : Terreni
I Galatone , Terreni
, Galatone . Terreni
: Galatone-···: Terreni
,- -··' Galatone ; Terreni
- Galatone I Terreni
' Galatone ' Terreni
Terreni
; Galatone
· Galatone ! Terreni

: Galatone

Galatone
Galatone ·
Galatone
Galatone
Galatone
Galatone
Galatone
Galatone

Galatone

Galatone

I Comune
Id1Quota
poss ., Catastale

prop . .

prop .
prop.
orop .

Diritto

orop. i
prop.
prop .
prop.
orop.
oroo.
proo.

Codice fiscale

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/4
1/4
1/4
1/4

[

30/07/1977

i
I

I

20/05/1940

!

I

Data di
nascita

I

Luogo di
nascita

28/10/1973
11/08/1976
16/11/1979 ,

VAGLIO Lidia

32 'RUBINO Elvira

De Razza Annalucia
De Razza Antonella
De Razza Concetta
30
De Razza Elena
-D_e Razza Gina
De Razza Mariaarazia
DE MAGLIO Antonia
DE MAGLIO Carla
31
DE MAGLIO Grazia
DE MAGLIO Piera Paola

29 ;GECOP s.r.l.

i RIZZO Tiziana

iRIZZO

I

I RIZZO Daniele
28 RIZZO Rosaria

IRIZZO Antonio

.

33

'

o

!I

u

Intestato

33

32

31

30

29

28

N.
d'ardi
ne

.....,.,...-cr;;.,.~

13,52

1.975 ,35

18.867,66

931,79

4.623,88

1.031,99

633,29

4.709,95

33.615,68

6.118,39

importo

i

I
!

:.-.

Deoositata

Deposi tata -

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta

Depositata

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta

Corrisposta o
Depositata

111cn::::111111
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COMUNE DI CORATO
Estratto Deliberazione Commissario Straordinario 21 febbraio 2019, n. 23/C
Rettifica alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 27/C del 19.12.2018 di approvazione
variante al PRG.
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23/C del 21 febbraio 2019 avente per oggetto: “Rettifica
alla delibera n. 27/C del 19.12.2018 del Commissario Straordinario ad oggetto: Progetto di ampliamento
dell’impianto per attività produttive ex art. 8 D.P.R. 160/2010 Ditta Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro
S.r.l. in variante al vigente PRG Comune di Corato – S.P. 231 Km. 35+100.”
…o m i s s i s…
DELIBERA
1

2

3
4.
5.

PRENDERE ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione, a seguito
di conclusione del procedimento attraverso conferenza di servizi, per gli impianti di cogenerazione
di potenza termica inferiore a 300 MW, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico, autorizza sia l’esercizio dell’impianto che la
costruzione dell’impianto medesimo.
RETTIFICARE la Delibera n.27/C del 19/12/2018 del Commissario Straordinario con cui è stato
approvato il progetto edilizio ex art.8 DPR 160/10 - in variante al vigente Piano Regolatore
Generale, proposto dalla ditta “PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO - GRANORO S.R.L.” legalmente
rappresentata dalla dott.ssa Marina Mastromauro nata in Andria il 30/11/1956, con sede in Corato
alla S.P. 231 km. 35+100, nella parte in cui si prevede il rilascio del PUA, ai sensi del D.Lgs. 160/2010,
anche per l’impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete, che invece è assoggettato al
D.Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii..
CONFERIRE MANDATO al Dirigente del Settore Affari Generali di provvedere alla pubblicazione della
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ex art.16 L.R.56/80.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore URBANISTICA - S.U.A.P. per il seguito di
competenza.
NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta interessata.
Il Dirigente f.f. Settore Urbanistica
Dott. Luigi D’Introno
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COMUNE DI VOLTURINO
Estratto verbale deliberazione C.C. 31 gennaio 2019, n. 2
Adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente del comune di Volturino al Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) – Adozione.
L’anno duemila diciannove il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18:00 in sessione Straordinaria
urgenza, in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Il Consiglio approva con voti favorevoli nr 6 , astenuti nr 1, contrari 0 la proposta in oggetto e delibera di
ADOTTARE ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge Regionale 27 luglio 2001 nr 20 la la Proposta di
adeguamento del PRG al PPTR in ottemperanza al disposto di cui al comma 3 dell’art. 97 delle norme tecniche
di attuazione del PPTR, costituite dai seguenti elaborati:
A) Relazione;
B) Norme Tecniche di Attuazione;
1a)

Individuazione dei limiti amministrativi del territorio comunale (IGM);

2a)

Individuazione dei limiti amministrativi del territorio comunale (Ortofoto);

3a)

Individuazione dei limiti amministrativi del territorio comunale (CTR);

B1a)

Importanti Birds Area;

B2a)

Riserve e parchi naturali;

B3a)

S.I.C. & Z.P.S. Aree protette;

C1a)

Struttura idrogeomorfologica-Componenti geomorfologiche;

C1b)

Struttura idrogeomorfologica-Componenti idrologiche;

C2a)

Struttura ecosistemica-ambientale (componenti botanico vegetazionali)

C3a)

Struttura antropica e storico-culturale (componenti culturali e insediative);

C3b)

Struttura antropica e storico-culturale (componenti dei valori percettivi)

C4a)

Ambito paesaggistico;

D1a)

Carta della pericolosità idraulica, geomorfologica del rischio;
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COMUNE DI VOLTURINO
Estratto verbale deliberazione C.C. 19 febbraio 2019, n. 3
Piano Regolatore Generale Strumenti Attuativi “ Piano Particolareggiato Zona C2 Zona Residenziale di
Espansione Comparti 1 e 3”- Variante – Adozione.
L’anno duemila diciannove il giorno diciannove del mese di febbraio , alle ore 17:50 in sessione Straordinaria
urgenza, in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Il Consiglio approva con voti favorevoli nr 6 , astenuti nr 1, contrari 0 la proposta in oggetto e delibera di
ADOTTARE ai sensi del comma 10 dell’art. 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001 nr 20 la Variante al Piano
Particolareggiato Zona C2 “zona residenziale di espansione “ comparti 1 e 3 “, costituite dai seguenti elaborati:
01- Relazione;
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10a)
Tav. 10b)

Progetto originario su PRG;
Indicazione comparti su catastale (progetto originario);
Profili (progetto originario);
Tipologia (progetto originario);
Elenco Catastale (progetto originario);
Planimetria generale (variante);
Planimetria su piano quotato (variante);
Planimetria lotti su catastale (variante);
Profili (variante);
Tipologia “1” (variante);
Tipologia “2” (variante);
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Decreto 12 marzo 2019, n. 197
Adozione Progetto Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico in
località Cicerone del territorio di Martina Franca (TA).

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Visto iI decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e s.m.i..
Visti in particolare gli art£. 170 e 175 del d.lgs n. 152/2006.
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in
materia di Autorità di bacino”, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016,
recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 entrata in vigore in data
17 febbraio 2017.
Visto altresì, l’art. 12, comma 7, del decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016.,
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. 13
giugno 2018, n. 135, di Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali
e finanziarie delle Autorita di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennillo Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016.
Visti gli artt.65 e 66, del D.Lgs. 152/06.
Visto, il Decreto n. 488 del 02 agosto 2018 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale “Dirigente tecnico”
per la sede Puglia.
Vista la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 con la
quale è stato approvato il Piano di stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.] (G.U. n.8 del 11.01.2006).
Visto il Decreto n. 462 del 07 dicembre 2017 con il quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell’art. 12, co. 7 del D.M. n. 294 del
25.10.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetlo Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico per l’area
ricadente nel Comune di Martina Franca (TA), proponendo alla Conferenza Istituzionale Permanente, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’adozione della Variante in parola.
Vista la Delibera n. 6 del 14 dicembre 2017 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Meridionale ha adottato, tra l’altro, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., la Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico ex Autorità di
Bacino della Puglia relativamente al Comune di Martina Franca (TA).
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 17/01/2019 (rep. n. 6) dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 57, comma 1,
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lett. a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2005 n. 153, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di approvazione
della Variante al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), assetto geomorfologico e assetto
idraulico, del territorio dell’ex Autorità di Bacino della Puglia, di cui alla sopra richiamata delibera n. 6 del
14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente;
Visto il parere di compatibilità al P.A.l delle opere di mitigazione del rischio idraulico progettate e realizzate
dalla società Due Esse S.r.L (giusta nota prot. Autorità di Bacino Distrettuale-Sede Puglia n. 15535 del 23/
11/2017);
Visti gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI, contenenti la disciplina relativa alle
procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze.
Vista l’istanza di modifica al PAI attivata dalla Società Due Esse S.r.L. e dal comune di Martina Franca a
seguito del completamento dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico, mediante l’invio dei relativi
certificati di “collaudo statico” e di “Collaudo idraulico e conformità delle opere alle prescrizioni dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale” delle opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate
dalla società Due Esse S.r.L., (registrati agli atti della Autorità di bacino Distrettuale-sede Puglia con prott.
n. 9516 del 04/09/2018 e n. 9873 del 12/09/2018).
Visto che le perimetrazioni delle aree di Alta, Media e Bassa Pericolosità idraulica (A.P., M.P. e B.P.) derivate
dagli studi condotti per la redazione del “Collaudo idraulico e conformità delle opere alle prescrizioni
dell’Autoorità di Bacino” comportano una modifica locale delle perimetrazioni relative alla Variante al PAI
adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente con la delibera n. 6 del 14/12/2017, con un’estensione
anche a valle dell’area oggetto dei lavori non dipendente dalla realizzazione dell’opera di mitigazione.
Considerata la relazione istruttoria della S.T.O. di questa Autorità di Bacino Distrettuale, contente le
valutazioni in merito al procedimento tecnico-amministrativo relalivo alla costruzione e collaudo delle
opere di mitigazione del rischio idraulico realizzate dalla società Due Esse S.r.L..
Considerato che il succitato aggiornamento del P.A.I.-Assetto Idraulico si configura quale procedimento di
Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico in corso di approvazione
per il territorio di Martina Franca (TA).
Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella
procedura in esame, in vista della decisione finale.
Considerato che nella seduta della Conferenza Istituzionale Perinanente del 14 Dicembre 2017, il Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ha partecipato, come condiviso
con la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, ai componenti della suddetta Conferenza Istituzionale il percorso
predisposto per iI completamento dell’iter previsto dalle norme vigenti di tutte le riperimetrazioni inerenti
i territori delle ex Autorità di Bacino.
Ritenuto, pertanto,di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante”
al P.A.I. - assetto idaulico relativamente ad un settore del territorio comunale di Martina Franca (TA).
Tutto ciò visto e considerato.
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art.1 - È adottato, ai sensi dell’art. 12, co. 7 del D.M n.294 del 25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano
di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico” in località Cicerone del territorio di Martina
Franca (TA).
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Art.2 - Gli elaborati prodotti per l’aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica di seguito
specificati, relativamente al settore di territorio interessato dal progetto di variante di cui al precedente art.
1, sono parte integrante del presente decreto:
− Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuare
con iI P.A.I. vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della
Puglia n. 39 del 30.11.2005 e s.m.i.);
− Stralcio PAI-assetto idraulico, contenente la Variante al P.AI. adottata, ai sensi dell’art. 12 comma 7 del
D.M. 294/2016, dal Segretario Generale dell’Aulorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
con proprio Decreto n. 462 del 07/12/2017 e, ai sensi degli artt, 66 e 67 del D.Lgs. 152/2006 dalla
Conferenza Istituzionale Pennanente (C.I.P.) nella seduta del 14/12/2017 (Delibera n.6)
− Stralcio proposta di modifica PAI-assctto idraulico,contenente la modifica/aggiornamento (consequenziale
al collaudo delle opere di mitigazione del rischio idraulico) alla perimetrazione delle aree a pericolosità
idraulica adottate con propri atti dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino Distrettuale e dalla
Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.), (Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico).
Art.3 - Di proporre alla Conferenza lstituzionale Permanente, al fine di un’azione di prevenzione,
relativamente ai settori di territorio oggetto del Progetto di Variante di cui al precedente art. 1) non
perimetrati nell’ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera n.39/2005
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia), l’adozione delle “misure di salvaguardia” ai
sensi dell’art. 65, comma 7, del d.lgs 152/2006.
Art.4 - Le misure di salvaguardia di cui all’art 3) sono individuate nelle disposizioni dichiarate immediatamente
vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo ed hanno
durata fino all’approvazione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-assetto idraulico
in parola. Nelle more, il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela e
salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Art.5 - AI fine di garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è
necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media
Pericolosità idraulica (MP), assicurino l’attuazione di attività di monitoraggio finalizzate al controllo del
rischio nonché azioni per la mitigazionee gestione del rischio idrogeologico.
Art.6 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.7
- Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.
ildistrettoidrografìcodellappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia
nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Taranto ed il Comune di Martina
Franca, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare
eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell’avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate,
nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
GAL GARGANO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di organizzazione
degli eventi del GAL Gargano.
CUP: B72I18000120009 CIG: 7835643129.
Determinazione a contrarre:
Delibera del CDA del GAL Gargano n. 13 del 12.02.2019
Stazione appaltante:
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. (di seguito denominato GAL o GAL Gargano)
Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) - P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com
E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it
Il disciplinare di gara, con i criteri di valutazione delle offerte, e la documentazione sono disponibili sul sito
web del GAL Gargano in ed in allegato al presente bando di gara. Eventuali richieste di chiarimento dovranno
pervenire al GAL a mezzo PEC, all’indirizzo galgargano@pec.it entro e non oltre il 16.04.2019 secondo le
modalità espressamente previste nel disciplinare di gara.
Oggetto:
procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione degli eventi del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons. a r.l. consistenti in workshop, visite aziendali (open doors) ed open days come più ampiamente
dettagliati nel Capitolato Tecnico unitamente a relativi tempi e modalità di esecuzione del presente appalto.
(CPV prevalente 79952000-2).
Luoghi di esecuzione:
comuni dell’Area FEAMP del GAL Gargano: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata,
Monte Sant’Angelo, Peschici, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste.
Valore stimato del contratto:
importo a base d’asta € 68.620,98 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ex art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del
presente avviso e dei relativi allegati e sia giudicata idonea dalla commissione.
Condizioni di partecipazione:
insussistenza dei motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016; iscrizione al registro delle imprese
presso la C.C.IA.A.; possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Modalità di partecipazione:
le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste dal disciplinare di gara
e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23.04.2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

22241

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di arrivo), corriere autorizzato (farà fede la
data di arrivo) o mediante consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.30) presso la sede del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a r.l., via Jean Annot sn, CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG). Le offerte
si intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di 120 giorni dalla scadenza del termine per la loro
presentazione.
La prima seduta di gara avrà luogo il 30.04.2019 alle ore 11:00, a Monte Sant’Angelo, presso la sede del
GAL Gargano. Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese
offerenti o loro delegati.
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore Tecnico del GAL Gargano.
Monte Sant’Angelo, 15 marzo 2019
Il Presidente del CDA
Dott. Biagio di Iasio

Allegati:
A – Disciplinare di Gara
B – Capitolato Tecnico
C – Modello di offerta tecnica
D – Modello di offerta economica
E – Domanda di partecipazione
F – Patto di integrità
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GAL GARGANO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la progettazione di un geodatabase del Gal
Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a.r.l.
CUP: B72I18000120009 CIG: Z8E2785854.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014
PRIORITA’ IV
MISURA 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
Piano di Azione Locale 2014/2020
AZIONE 2 – Gargano Mari e Monti
INTERVENTO 2.3 - INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DI UN GEODATABASE
DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
CUP: B72I18000120009 CIG: Z8E2785854
Determinazione a contrarre:
Delibera del CDA del GAL Gargano n. 12 del 12.02.2019
Stazione appaltante:
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. (di seguito denominato GAL o GAL Gargano)
Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) - P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com
E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it
Il disciplinare di gara, con i criteri di valutazione delle offerte, e la documentazione sono disponibili sul sito
web del GAL Gargano in ed in allegato al presente bando di gara. Eventuali richieste di chiarimento dovranno
pervenire al GAL a mezzo PEC, all’indirizzo galgargano@pec.it entro e non oltre il 05.04.2019 (ore 12:00)
secondo le modalità espressamente previste nel disciplinare di gara.
Oggetto:
procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex artt. 36 e 60, D.lgs. n. 50/2016 per
la progettazione di un geodatabase del Gal Gargano in grado di contenere in un’unica piattaforma webgis i dati
georeferenziati riguardanti tutti i soggetti operanti nel settore della pesca e della commercializzazione ittica
(aree di pesca, concessioni di acquacultura, lavorieri, banchine, porti, moli, aree protette marine, pescherie,
ristoranti di pesce del Gargano…) come più ampiamente dettagliati nel capitolato tecnico.
Luogo principale di esecuzione:
sede operativa del GAL Gargano sita in Monte Sant’Angelo (FG), Via Jean Annot sn, CAP 71037.
Valore stimato del contratto:
importo a base d’asta € 15.500,00 oltre IVA.
Termine per la consegna del servizio:
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
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Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente pi vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ex art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del
presente avviso e dei relativi allegati e sia giudicata idonea dalla commissione.
Condizioni di partecipazione:
insussistenza dei motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016; iscrizione al registro delle imprese
presso la C.C.IA.A.; possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Modalità di partecipazione:
le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità previste dal disciplinare di gara
e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12.04.2019
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di arrivo), corriere autorizzato (farà fede la
data di arrivo) o mediante consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.30) presso la sede del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a r.l., via Jean Annot sn, CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG). Le offerte
si intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di 120 giorni dalla scadenza del termine per la loro
presentazione.
La prima seduta di gara avrà luogo il 17.04.2019 alle ore 11:00, a Monte Sant’Angelo, presso la sede del
GAL Gargano. Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle buste i legali rappresentanti delle imprese
offerenti o loro delegati.
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore Tecnico del GAL Gargano.
Monte Sant’Angelo, 13 marzo 2019
Il Presidente del CDA
Dott. Biagio di Iasio

Allegati:
A – Disciplinare di Gara
B – Capitolato Tecnico
C – Modello di offerta tecnica
D – Modello di offerta economica
E – Domanda di partecipazione
F – Patto di integrità
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 15 marzo
2019, n. 302
Indizione Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di Direttore del
Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha
adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato
Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 201 del 21 febbra io 2018 con la cui Il dott. Paladino Nicola è stato nominato
Responsabile ad interim della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la D.G.R. n. 392 del 7 marzo 2019;
Vista la relazione del responsabile A.P. Reclutamento e Mobilità.
Premesso che
Con Deliberazione n. 392 del 7 marzo 2019, notificata alla Sezione Personale con PEC del 11 marzo 2019, la
Giunta regionale, tra l’altro, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Giancarlo Ruscitti, quale Direttore
del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ha affidato l’interim
ad altro Direttore di Dipartimento ed ha dato mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
di predisporre un avviso pubblico per l’individuazione del Direttore del Dipartimento Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti.
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, dell’Atto di organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia,
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, si procede a bandire avviso
pubblico per l’acquisizione di disponibilità a candidarsi alla nomina di Direttore del “Dipartimento Promozione
della salute, del bene ssere sociale e dello sport per tutti”.
Occorre procedere all’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, 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 identificat ivi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.lgs. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con l’impegno assunto con determinazione
del Servizio Personale e Organizzazione n. 2 del 7 gennaio 2019.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di indire l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.
2. di adottare, conseguentemente, i seguenti atti:
− Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore
del Dipartimento (AII. 1);
− modello per la proposizione della candidatura (AII. 2);
− modello per dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza di una delle
cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39 del 08/04/
2013 (AII. 3);
3. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di confermare che la candidatura dell’incarico de quo deve essere proposta, conformemente a quanto
disposto nell’allegato Avviso, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’estratto dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature
per l’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti.
Il presente provvedimento:





sarà pubblicato all’albo della Sezione Personale e Organizzazione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale;
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
 il presente atto, composto da n. 3 facciate e n. 3 allegati per un numero complessivo di fogli pari a 12,
è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO
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Regione Puglia

IL DIRIGENTE DELLASEZIONE

Indice

AVVISO PUBBLICOPER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATUREPERL'INCARICODI DIRETTOR
E DEL
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER
TUTTI
Art. 1
Candidatura all'incarico

1. Ai sensi dell' art . 21, comma 3, dell'Atto di organizzazione della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia, di cui al decret o del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443, è bandito avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità a candidarsi alla nomina di
Direttore del "Dipartime nto Promozione della salute , del benessere sociale e dello spo rt per
tutti", cui sono ascritte le seguenti fu nzioni: il Dipartiment o assicura l'attuazione di politiche per
la promoz ione della salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione, l'organizzazione e
programmazi one del Servizio Sanitario Regionale, nonché la gestione del sistema di welfa re
integrato ; si occupa inoltre, nello specifi co, di politi che di genere e di pari opportunità per tutti ,
di programmare ed amministrare I 'assistenza te rrit oriale, ospedaliera e specialist ica, di gestire
aspett i inere nt i I 'accreditamen to delle strutture sanitarie, I 'attuazione delle politiche di sport
per tutti e di cittadinanza attiva , il contro llo e monitoraggi o delle associazioni e delle aziende di
servizi alle persone, di curare la gestione centra lizzata degli aspetti informativi e finanziari del
sistema; al Dipartimento è demandata l'attuaz ione di iniziative di innovazione proposte dalla
corrisponde nte Agenzia Strategica volte al miglioramento del benessere sociale e del sistema
sanitario .
2. Ai sensi dell a norma sopra richiamata possono candidarsi alla suddetta Direzione di
Dipartimento, i dirigent i regionali in servizio a qualunq ue titolo, i dirigenti di altra pubblica
amministraz ion e ovvero le persone in possesso di parti colare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto atti vit à in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di
amministrazi one o in funzio ni dirigenzial i o che abbiano conseguito una parti colare
specializzazione profession ale, cult urale e scientifica desumibile dalla formaz ione universitaria e
postun iversitaria , da pub blicazioni scient ifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti
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settor i della ricerca, della docenza universitar ia, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato.
Art. 2

Requisitidi ammissione
1. Il candidato deve essere in possessodei seguent i requisiti:
a) titoli professionali e/o culturali prescritt i dall'art . 1, comma 2, del presente avviso;
b) laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
universitario previgente al D.M. 3.11.1999, n. 509. Nel caso di diploma di laurea conseguito
ali' estero il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscime nto o di
equiparazione previsto dalla vigente normativ a;
c) cittadi nanza italiana;
d) godimento dei diritti civili e polit ici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
f) idoneità fi sica allo svolgimento dell'i ncarico;
g) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo , ovvero
dispensato o destituito dall' impi ego presso una Pubblica Amministrazione per insuffi ciente
rendimento o per comporta menti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridic o;
h) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver dolo samente conseguito la nomina mediante produ zione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
i) non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
I) non essere collocato in quiescenza a qualsiasi titolo (vecchiaia o anticipata).
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della istanza per la candidatura e devono permanere al momento dell'eventuale
affidamento dell' incarico medesimo.
3. Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocert ificati , nelle forme di legge, dal
concorren te nella istanza per la candidatu ra all'i ncarico oggetto del presente avviso.
Art . 3

Osservanzadelle disposizioniin materia di inconferibilità e incompatibilitàdi incarichipresso
le pubblicheamministrazioni
L' attribuzione dell'incarico avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfe ribilità e
incompatibi lità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni , di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Pertanto costituiranno condizioni ostative al conferim ento dell'incarico in oggetto le cause di
inconferibili tà ivi previste.
Inoltre , in caso di sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 , il
soggetto cui viene confer ito l'incarico avrà l' obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il
termine perentor io di quindici giorni , tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo
svolgiment o di incarichi e cariche in ent i di diritto privato regolati o finanziat i dalla pubblica
amministrazione che confer isce l' incarico, lo svolgimento di attività professiona li ovvero
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico .

2
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4
Istanza per la candidatura

1. L'i stanza per la candidatura redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le
prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità , completa di allegati, deve essere proposta ed
indirizzata, a pena di esclusione, al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione-Sezione Personale e Organizzazione, entro il termine perentorio
di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per estratto del presente avviso sulla
G.U.R.I. e può essere inviata esclusivamente, a pena di esclusione, nella modalità di seguito
riportata:
a) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC, CEC-PAC)del candidato alla
casella di posta elettronica certificata del Servizio Reclutamento e Contrattazione :
ufficio.reclutamento.regione@pec .rupar.puglia.it

2. Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la
casella Pec dell' Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.
3. Qualora il candidato disponga di firma digitale , quest' ult ima integra anche il requisito della
sottoscrizione autografa.
4. Se il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà
risultare sotto scritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di
validità , a pena di esclusione.
5. Ai fini informativi e divulgativ i si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un
candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC dell'Amministrazione ha il
valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno .
6. Le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante PEC, saranno ritenuti
validi solo se inviati nel formato PDFe senza macroistruzioni o codici eseguibili.
7. Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta
elettronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili .
8. Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla
selezione e nel Curriculum Vitae formativo e professionale, equivale a dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'a rt . 46 e 47 del D.P.R. 28.10.2000, n. 445.
9. Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso, sarà accertato da apposita
Commissione, prima di adottare qualsiasi provvedimento derivante dall'esito della
selezione.
10. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l' ammissione alla
selezione, comporterà, comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di
lavoro.
11. I candidati nella domanda dovranno, altresì, a pena di esclusione, autocertificare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.10.2000 n. 445, le seguenti dichiarazioni sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita e il codice fiscale;
b) indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla
presente procedura, nonché ove ritenuto il numero telefonico ;
c) il possesso dei requisiti professionali indicati nell'art . 1, comma 2, del presente
avviso;
d) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicati nell'art. 2, comma 1 de
presente avviso, indicando espressamente quale;
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comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della mancata iscrizione o
cancellazione;
f) il possesso del diploma di laurea, l' Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno
accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito
all'estero ;
g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia ,
condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
h) l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento ;
i) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ,
ovvero dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con
l'ordinamento giuridico ;
j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
k) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
I) di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
m) di non essere collocato in quiescenza a qualsiasi titolo (vecchiaia o anticipata);
n) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente .
o) la lingua/e conosciuta/e;
p) di essere consapevole che i propr i dati personali saranno trattati nell'ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico , nel rispetto di quanto
stabilito nel D. Lgs. n. 196/2003 .
12. Alla istanza per la candidatura , a pena di inammissibilità , deve essere allegato il curriculum
formativo e professionale, debitamente sottoscritto , preferibilmente in formato europeo ,
dal quale si evinca il possesso dei titol i professionali e culturali richiesti dall'art . 1, comma 2,
del presente avviso, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti
l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Nella stessa
dichiarazione dovranno essere, altresì, indicate le eventuali situazioni di incompatibilità di
cui al d.lgs. n. 39/2013 e la dichiarazione di massima relativa alla scelta prevista nell'articolo
precedente, ultimo capoverso.
13. L'istanza per la candidatu ra, il curriculum formativo e professionale e le ulteriori
dichiarazioni allegate, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti con firma per esteso
e autocertificat i ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione
di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 .
14. Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate , a pena di esclusione,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai
sensi dell'art . 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5
Costituzione e durata del rapporto di lavoro

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura di affidamento fiduciario ed è attr ibuito
dalla Giunta Regionale con provvedimento.
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. L'Amministra zione regionale, nella persona del dirigente competente in materia di
personale stipula un contratto di lavoro subord inato a t empo determinato con il direttore
del Dipartimento designato con deliberazione di Giunta regionale.
Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al dir ettore
designato si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza regionale, nonché la
disciplina legale della dirigenza regionale.
3. L'incarico di Direttore di Dipartimento decorre dalla sott oscrizione del contratto individuale
di lavoro e ha, ai sensi dell'art. 23 del DPGRn. 443/2015 , una durata che comunque non
può eccedere quella della cessazione (ordin aria o ant icipata) della legislatura in corso con
l'aggiunta di un periodo massimo di ulteri or i 90 giorn i dalla proclamazione del nuovo
Presidente della Giunta Regionale, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa,
salvo proroga .
Art. 6

Dichiarazioni
1. All'atto del conferimento dell 'incarico l'interessato presenta una nuova dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferib ilità' di cui al d.lgs. n. 39/2013, quale
condizio ne per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. Nel corso dell'incarico l'inte ressato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompati bilit à' di cui al d.lgs. n. 39/2013 .
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertat a dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'intere ssato,
comport a la inconferibilit à' di qualsivoglia incarico dirigenziale per un periodo di 5 anni.

Art. 7

Invalidità e decadenzadegli incarichi
1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del d.lgs.
39/2013 sono null i.
2. Lo svolgimento degli incarichi dirigenziali in una delle situazioni di incompat ibilità di cui
d.lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico, decorso il termine perento rio
quindici giorni dalla contestazione all'i nteressato dell'insorgere della causa
incomp atibil ità .

n.
al
di
di

Art. 8

Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente avviso si nnv1a alle disposizioni dell'Atto di
Organizzazione di cui al D.P.G.R. n. 443/2015 e successivedi modifica e integrazio ne.
2. Il presente avviso è pubblicato per estratto nella G.U.R.I. ed è disponibile in for a int egrale
nella sezione "Avvisi di selezione pubblica" all'in dir izzo int ernet http//concorsi .r ione .

s
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2
Dipartimento Risorse Finanziare E Strumentali ,
Personale E Organizzazione,
Sezione Personale e Organizzazione
Servizio reclutamento e Mobilit à
ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt . 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .
_l_sottoscritt __

__

__

___

_,

_________________

in possesso dei requ isiti di cui all'art. 1 co. 2 dell'Avv iso, presenta istanza per la candidatura al
conferimento dell'inc arico di DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE,
SOCIALEE DELLOSPORT PER TUTTI della Regione Puglia di cui all'avviso
DEL BENESSERE
del
pubblicato per estratto nella G.U.R.I. n.
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

RESPONSABILITA'
DICHIARASOTTOLA PROPRIAPERSONALE

I nome

Cognome
data di nascita

I comune di nascita

Prov.

I

codice fiscale
cittadinanza

I numero

indirizzo di residenza

I c.a.p.

comune di residenza

g telefono

civico
Prov.

I

(2'.J indir izzo di posta elettronica cui inviare eventuali

comunicazioni :
..................
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............................................................
...........................
ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo ....................................................
ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di ....................................................
di essere in possesso di laurea specialistica - diploma di laurea
........................................ conseguito presso
in ................................................................................
l'università ' degli studi di ................................................... nell'anno accademico
............................................................e in caso di diploma di laurea conseguito all'estero riconosciuto
....
con provvedimento di equipollenza ...................................................................................

(barrare la caselladi interesse)
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di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procediment i penali ovvero
procedimenti amministrativi per l' applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
di aver rip ortato condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
111

di avere l'id oneità fisica allo svolgimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento.
di non essere stat... licenziat... per giusta causa o giustifi cato motivo soggettiv o.
I

di non essere stat... dispensat... o destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
insufficiente rendimento o per comportamen ti comunque in contrasto con l'ordi namento giuridico .
di non essere stat... dichiarat... decaduto da un impiego presso una pubblic a amministrazione per
aver dolosament e conseguito la nomi na mediante produ zioni di documenti falsi o viziati da
invalidit à insanabili.
di non essere stat... inter dett... dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato .

di non aver raggiunto il limite massimo di et à previsto per il collocamento a riposo
di non essere collocato in quiescenza a qualsiasi titolo (vecchiaia o anticipata)

di conoscere la/e lingua/e ........................................................................................

di aver preso visione dell' avviso pubblico e di tutt e le norm e in esso contenute e di accett arle
incondizionatame nte.

di essere consapevole che i pro pri dati personali saranno trattati nell'ambito della proce dura e per
le finalit à di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/0 3.

Di presentare l'istanza di candidatura in qualità di :
(Barrare la casella o le caselle di inter esse)
111Dirigente regionale in servizio a qualun que titolo
111Dirigente di altra Pubblica Ammi nistr azione
111Esperto in possesso di particol are e compro vata qualificazione professionale, che abbia
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un qui nquennio in organi di amministrazione o in
fun zioni dirigenziali o che abbia conseguito una particolare specializzazione
professionale , cultur ale e scientifi ca desumibile dalla formazione universitaria e

post,oive,sita ria, da p,bb lica,ioai scieatifiche o da coaaete esperlea,e di lavom, o/
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dai settori della ricerca, della docenza universitaria , delle magistrature
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Data __________

_

FIRMA. ___________

e

_

(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:

rn
rn

Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art . 4 dell'Avviso;
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui ali' Art . 4 dell'Avviso;
rn
Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 . Nella stessa dichiarazione dovranno essere, altresì,
indicate le eventuali situazioni di incompatibi lità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

I
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3

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

li/La sottoscr itto /a _______
residente a __ __
___

nato/a a ______
alla via ________

il ____
_
- C.F.: _______

_

e
_

consapevole delle responsabilit à penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, manifestando la
propria disponibilità ad accettare l'inc arico,
DICHIARA
• l'insussistenza di cause di inconferi bilità e /o incompatibilit à in relazione all'incarico di cui al
contratto sotto scritto, anche ai sensi dell'ar t. 53 del D. Lgs. 165/2001 ;
• di non svolgere (ovvero di svolgere, specificando quali incarichi) incarichi e di non possedere
(ovvero di possedere, specificando quali cariche) la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finan ziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere (ovvero di svolgere,
specificando quali attività ) attiv ità professionali.
Data
Firma

Si allega copia di un documento di identit à in corso di validità .
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presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art . 20 -c omma 3- del D.P.G.R. n.
443 del 31/07/20 15 viene pubblicato ali' Albo on line della Sezione Personale e Organizzazione ,
per dieci giorni consecutivi, dal __ __ ___
_

15 M~R,
2019

Regione Puglia
Sezione Personale e Organizzazione
Il presente atto originale, composto da un
numero di 3 facciate e n. 3 allegati per un
numero comple ssivo di fogli
pari a 12, è
depositato presso la Sezione Personale e
Organizzazione, via Celso Ulpian i, 10 - BARI.
Bari

1 5 MAR
2019
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22
febbraio 2019, n. 49
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, medici veterinari ed altre professionalità
(Biologi, Chimici e Psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015. Pubblicazione Graduatoria Unica Regionale
definitiva regionale valida per l’anno 2019. RETTIFICA.

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile, dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione:
Con determinazione dirigenziale n. 6 del 14.01.2019 è stata disposta , ai sensi dell’art.17, co.10, dell’A.C.N del
17.12.2015, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della Graduatoria Unica Regionale
definitiva valevole per l’anno 2019 dei Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari e delle altre
professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi).
Con deliberazione n.206 dell’11.02.2019, il Direttore Generale della ASL BA (sede di Comitato Zonale, a cui
la Giunta regionale con deliberazione n.2164/2016 ha assegnato il compito di produrre la Graduatoria Unica
Regionale), trasmessa con Pec del 13.02.2019, a seguito dell’accoglimento del ricorso presentato nei termini
dalla dr.ssa Grimaldi Claudia Anna Rita, ha approvato la nuova graduatoria regionale rettificata definitiva
limitatamente alla Medicina Veterinaria –anno 2019-.
Ritenuto di dover prendere atto della rettifica della citata determinazione n.6/2019 e, successivamente
di procedere alla successiva pubblicazione della nuova Graduatoria Unica Regionale definitiva valevole
per l’anno 2019, rettificata limitatamente alla Medicina Veterinaria, sul B.U.R., così come rielaborata dal
sistema informatico ”Edotto” sulla base dei dati immessi dalla ASL FG (sede di Comitato zonale), in quanto
la pubblicazione, ai sensi dell’art.17, co.10, del citato A.C.N., costituisce notificazione ufficiale agli interessati
ed alle AA.SS.LL..
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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
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 giudiziari

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Servizio
interessato;
-vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione;
-richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte, di prendere atto della
rettifica, limitatamente alla Medicina Veterinaria, della determinazione n.6/2019 avente ad oggetto:” A.C.N.
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici
e Psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015. Pubblicazione Graduatoria Unica Regionale definitiva regionale
valida per l’anno 2019”, disposta dal Direttore Generale della ASL BA (capofila) con deliberazione n. 206 del
11.02.2019.
Di disporre la pubblicazione, sul B.U.R., ai sensi dell’art.17, co.10, del citato A.C.N., della nuova Graduatoria
Unica Regionale definitiva valevole per l’anno 2019, rettificata limitatamente alla Medicina Veterinaria così
come rielaborata dal sistema informatico ”Edotto”, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A).

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso

22258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
f) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è adottato in originale.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanni Campobasso
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Allegato A)

---------···--····

Graduatoria Unica Regionale definitiva regionale valevole per l'anno 2019 dei
Medici Specialisti ambulatoriali, Veterinari ed altre professionalità (Biologi,
Chimici, Psicologi) ambulatoriali

6

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RAGUSO STEFANIA

LORUSSO MARIALUCIA

GIANGASPERO ROSARIA

DE TOMMASI FLAVIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

7

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

15,470

19,338

20,131

23,955

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TINELLI MARIA

ARGENTIERE ALESSANDRA

LAVACCA STEFANIA

QUITADAMO MARIA GRAZIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

8

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,441

14,096

14,220

14,477

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SUMMO MARIA DOMENICA

MONITTOLA RITA CHIARA

FERRANTE FRANCESCA

PETRELLI MARIA ELENA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

9

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,213

11,277

11,355

12,712

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAVALLO LUCREZIA

SMALDONE LUCIA

MOTTOLESE MARIA

SCARABAGGIO MARIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

10

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,514

10,782

10,818

11,197

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI NANNA GIULIA

MANCINI GIOVANNI

DEL MONACO IRENE

SCELSI STEFANIA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

11

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,160

10,226

10,272

10,282

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GENOVA PATRIZIA

ALFARANO EGLE

MARTINO ISADORA

LAMURAGLIA CHIARA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

12

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 18/12/2002,
Data Nascita: 20/10/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 03/07/2002,
Data Nascita: 02/12/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,600

10,000

10,000

10,120

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUSSO VALERIA MARIA

BLASI YLAYALY

PINTO FLORIANA

PANSINI ELISABETTA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

13

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,108

9,168

9,185

9,566

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOPEZ MICHELA

SCALISE ANNA

ROMITO FRANCESCA

VIVOLI IOLANDA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

14

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 03/08/1979

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 09/11/2001,
Data Nascita: 15/11/1977

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 13/12/2001,
Data Nascita: 17/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMANO RAFFAELLA

GELAO BARBARA

BAFUNNO DANIELA

MONTRONE ALESSANDRO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

15

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 25/11/1981

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 15/12/2004,
Data Nascita: 06/01/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 26/04/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSIGNORE NUNZIA ALESSANDRA

DAGOSTINO CINZIA

PORCELLI ANNAMARIA

TRIANNI ANTONIO

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

16

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 05/09/1980

Data Spec.: 11/03/2011,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 21/06/1980

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 23/11/2005,
Data Nascita: 18/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ACELLA MARILISA

SOLETI EMANUELA

GRECO ROMY

D'ANIELLO GIACOMA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

17

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 02/07/2007,
Data Nascita: 13/03/1982

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 28/01/1981

Data Spec.: 25/03/2012,
Data Laurea: 11/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1976

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 15/07/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SEMERARO VALERIA

LOPOPOLO ANGELA

PICCENNA MARIA

SPANO GIADA TERESA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

18

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 02/06/1984

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/02/1982

Data Spec.: 22/06/2013,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 14/02/1977

Data Spec.: 27/02/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/04/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS DANIELA

RITUCCI ANNALISA

BERARDI ALESSANDRA

REALE GIUSEPPINA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

19

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 22/06/1981

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 26/06/1983

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 25/01/2014,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANCO IRENE

ANTONACI ANGELA

GOFFREDO MARVITA

GIORDANO GIOVANNI MARCO

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

20

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/07/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 07/09/1979

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 22/12/1984

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 12/05/2009,
Data Nascita: 30/06/1983

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 18/10/2008,
Data Nascita: 27/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PETECCHIA MONICA

MINO' MARIA VINCENZA

CAPUTO SIMONA

PEPE TIZIANA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

21

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 11/06/1983

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 06/06/1984

Data Spec.: 05/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 25/07/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22274
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SETTANNI ANNALISA

LODESERTO FABRIZIA

RAGUSA MARIKA

MAGISTRALE GIUSEPPE

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

22

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 04/12/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 02/02/1987

Data Spec.: 26/11/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 03/01/1987

Data Spec.: 19/06/2016,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/12/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 18/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22275

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GENTILE ROSALIA

SCIALPI CLAUDIA

DI TOPPA UMBERTO

FERRANTE STEFANIA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

23

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/06/1987

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 17/01/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

Data Spec.: 05/03/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 29/01/1985

Data Spec.: 19/02/2017,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 17/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22276
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TARANTINI ROSANGELA

PASCA FEDERICA LUCIA

SUMERANO ANNAMARIA

GIANNOCCARO STEFANIA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

24

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 24/10/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/12/2009,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22277

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOZITO LETIZIA

GRECO MARIANGELA

DESTINO LUCIA

BERNARDO VITO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

25

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 13/01/1987

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 27/03/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 30/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22278
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANTATORE ANGELA MARIA PIA

KOUKAKIS THEODOROS

BATTAGLIA DANIELA

TRONCI ALESSANDRA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

26

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/06/2007,
Data Laurea: 11/12/2001,
Data Nascita: 18/08/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,468

8,486

8,709

8,987

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22279

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STICCHI ANNALISA

TAURINO MARISTELLA

INGUSCIO DANIELA MARIA

MUSCO SIMONA

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

27

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 21/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,084

8,150

8,414

8,468

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22280
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE GIGLIO CINZIA

NITTI ELISABETH

FARI' ELEONORA

VACCA ANTONELLA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

28

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,044

8,048

8,078

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22281

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANIGLIO ROBERTO

RITELLA ANGELA

MANCO RAFFAELLA

LAVALLE BEATRICE

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

29

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 24/11/1999,
Data Nascita: 09/01/1972

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 12/12/2000,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 05/04/1975

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 02/02/2001,
Data Nascita: 29/03/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22282
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTRIGNANO' ALESSANDRA

ANTONUCCI ALESSANDRO

SETTINERI VALENTINA

CASTORO ALESSIA ANTONIA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

30

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 29/07/1981

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 11/03/1999,
Data Nascita: 06/09/1973

Data Spec.: 31/01/2009,
Data Laurea: 24/06/2002,
Data Nascita: 12/03/1975

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22283

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MINENNA ADELAIDE FRANCA

VERDESCA ALESSANDRA

GASPARRE ANNA

BELLOMO LAURA

97

98

99

100

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

31

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 22/02/2006,
Data Nascita: 05/05/1981

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 09/02/1980

Data Spec.: 18/12/2010,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 10/04/1982

Data Spec.: 18/11/2010,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 16/07/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22284
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIFARELLI NICOLA

CASTORO GERMANA

AMBROSIO TERESA

COLAVITTO MARIA TERESA

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

32

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 16/07/1981

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 01/03/2006,
Data Nascita: 02/10/1981

Data Spec.: 27/04/2012,
Data Laurea: 24/02/2005,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 24/03/2012,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 04/07/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22285

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VERGATTI LEONARDA VALENTINA

SIMEONE MICHELE

DELL'ANNA LAURA

FRIGOLI MARCELLA

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

33

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 21/02/1983

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 13/05/1977

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 09/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22286
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIANA VALERIA

ROSSI RAFFAELLA

PRIMO FRANCESCO

ARDITO DOMENICO

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

34

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 26/08/1981

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 08/07/1983

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22287

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SMITH NORMA GIUSEPPA

FAZIO LEONARDO

BINETTI PATRIZIA

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

35

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 20/12/2006,
Data Nascita: 12/11/1979

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 17/01/1984

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 05/07/1982

Data Spec.: 22/02/2014,
Data Laurea: 27/06/2008,
Data Nascita: 01/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22288
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TAURINO PAMELA

DI NUZZO MILENA

DE SARIO MICAELA

DI BERNARDO VINCENZO

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

36

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 05/01/1977

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 09/03/1983

Data Spec.: 04/04/2014,
Data Laurea: 28/10/2008,
Data Nascita: 03/08/1983

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22289

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ADDABBO ROBERTA

LAGRASTA LAURA

LAMPUGNANO FABRIZIO

SANTODIROCCO EMILIANA

121

122

123

124

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

37

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 12/01/2015,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 30/09/1982

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 17/10/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22290
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAGNIFICO ISABELLA

JULI MARIA ROSARIA

CIVINO MARTINA

CARLONE ANTONELLA

125

126

127

128

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

38

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 15/03/2015,
Data Laurea: 04/07/2007,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 24/02/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22291

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANNI YLENIA

PELLEGRINO LUANA

PAPARUSSO MARINA

ANGELETTI FRANCESCA

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

39

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2015,
Data Laurea: 16/12/2015,
Data Nascita: 18/10/1990

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

Data Spec.: 21/11/2015,
Data Laurea: 14/12/2009,
Data Nascita: 25/09/1984

Data Spec.: 14/07/2015,
Data Laurea: 11/02/2005,
Data Nascita: 04/01/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22292
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLACICCO ROSITA FRANC.

PAOLETTA ISABELLA

LOCOROTONDO ANTONIA

MAGISTA' RITA

133

134

135

136

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

40

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 25/09/1984

Data Spec.: 26/01/2016,
Data Laurea: 15/06/2011,
Data Nascita: 04/12/1985

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 21/12/2010,
Data Nascita: 24/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22293

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALBANESE IRENE

CARICATO GIADA

BRUGNOLA VITO MAURO

VERNOLA GIORGIA

137

138

139

140

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

41

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 08/03/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 18/02/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 18/04/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 30/04/2009,
Data Nascita: 29/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22294
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEOMBRUNO ELEONORA

COMPIERCHIO RIPALTA

POLICARPO EUGENIA

MITARITONNA ALESSIA

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

42

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/01/2017,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 10/09/1986

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 21/07/1986

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 20/05/1982

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 05/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22295

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIORE STEFANIA

MARTINA MARINA

PAGANO PAOLA

FILOMENA DONATELLA

145

146

147

148

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

43

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 29/07/2010,
Data Nascita: 13/06/1986

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 03/12/2001,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 30/04/1959

Data Spec.: 18/03/2017,
Data Laurea: 16/12/2015,
Data Nascita: 10/08/1991

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22296
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRISONE MARINA

ARENA ANNA

STANISCI ANTONELLA

INCAMPO ANNALISA

149

150

151

152

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

44

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 08/01/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 23/06/2010,
Data Nascita: 26/08/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 04/07/2006,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 31/10/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22297

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASULLI ROSSANA

TRANCHINO ALESSANDRA

CAPETO SIMONA

MIGLIETTA LAURA

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

45

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 11/11/2011,
Data Nascita: 10/10/1987

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 21/11/1984

Data Spec.: 17/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 19/03/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 15/10/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22298
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CUCURACHI IRENE

TRIBUZIO DONATELLA

ALBANESE VIVIANA

LEOZAPPA MARIA CONCETTA

157

158

159

160

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

46

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 23/11/2011,
Data Nascita: 28/05/1987

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 21/06/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 29/06/2010,
Data Nascita: 26/03/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 05/07/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22299

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DEL VECCHIO CLAUDIA

LUPERTO TIZIANA

ZINZI ETTORE

LATROFA NICOLA

161

162

163

164

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

47

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 22/10/2012,
Data Nascita: 01/11/1988

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 07/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,683

7,796

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22300
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CUSANO MARGHERITA ANNA

VOZZA RITA

TUBITO ANGELA

GIANNELLI EZECHIELE

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

48

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,207

7,243

7,415

7,594

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22301

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCIANO MARIA

DE GIORGI ORNELLA

MARTIRE MARIANGELA

MIELE ANTONELLA

169

170

171

172

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

49

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,057

7,060

7,132

7,150

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22302
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INGROSSO SARA

QUARTA ROBERTO

DI GIOIA ANTONIO

LIPPOLIS GRAZIA

173

174

175

176

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

50

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/07/2004,
Data Laurea: 12/07/1999,
Data Nascita: 27/12/1973

Data Spec.: 08/07/2003,
Data Laurea: 10/07/1998,
Data Nascita: 15/02/1970

Data Spec.: 27/06/2000,
Data Laurea: 12/07/1989,
Data Nascita: 25/02/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,038

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22303

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STEFANELLI MARIA ANTONIETTA

ROMANELLO IVANA

MONGELLI ROSA GRAZIA

DE ANGELIS NOVELLA COSIMA

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

51

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 04/03/1997,
Data Nascita: 01/01/1973

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 30/06/2001,
Data Nascita: 16/08/1975

Data Spec.: 16/12/2004,
Data Laurea: 26/06/1998,
Data Nascita: 10/02/1975

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/11/1997,
Data Nascita: 11/01/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22304
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAMMEO CLAUDIA MARIA

SEMERARO ROSAMARIA

PISANELLO NADIA

BORSETTI DARIA

181

182

183

184

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

52

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 13/04/1977

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 19/12/2000,
Data Nascita: 29/10/1976

Data Spec.: 15/12/2007,
Data Laurea: 04/12/2001,
Data Nascita: 24/12/1976

Data Spec.: 18/07/2007,
Data Laurea: 12/02/2002,
Data Nascita: 27/11/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22305

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANCINI GIOVANNA

ALOIA NICOLETTA

FALCO MARIA

GIDIULI ORNELLA

185

186

187

188

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

53

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 03/03/1995,
Data Nascita: 27/11/1969

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 16/05/1976

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 14/12/2001,
Data Nascita: 17/06/1976

Data Spec.: 08/05/2008,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 13/06/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22306
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONACO MARIELLA

CAMPA YENNJ MARIA CRISTINA

IANNONE ROSA

BASILE ANTONIA

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

54

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/11/2011,
Data Laurea: 10/06/1998,
Data Nascita: 22/12/1973

Data Spec.: 01/11/2011,
Data Laurea: 06/07/1993,
Data Nascita: 21/12/1959

Data Spec.: 11/12/2010,
Data Laurea: 19/02/2003,
Data Nascita: 22/02/1970

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 10/07/2002,
Data Nascita: 05/01/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22307

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FASCIANO MARIANGELA

SABATINI SABINA

QUARESMINI SILVIA

CAFAGNA DANIELA

193

194

195

196

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

55

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 25/05/1980

Data Spec.: 04/12/2012,
Data Laurea: 04/12/2004,
Data Nascita: 26/02/1980

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 24/11/2005,
Data Nascita: 03/02/1972

Data Spec.: 16/12/2011,
Data Laurea: 12/12/2006,
Data Nascita: 19/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22308
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MORINI ELISABETTA

DI PASQUA DIANA MAFALDA

CARAMIA ANNALISA

ORTONE STEFANIA

197

198

199

200

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

56

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/01/2014,
Data Laurea: 06/11/2009,
Data Nascita: 10/04/1984

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 07/03/1971

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22309

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIGIESI CHIARA

TRAVERSO TELEMACO

DE IACO TANIA

ROSA OLGA STEFANIA

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

57

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 11/01/2010,
Data Nascita: 26/12/1981

Data Spec.: 07/03/2015,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 27/08/1982

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/12/1980

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 20/11/2008,
Data Nascita: 19/04/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22310
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALIGNANO MARIA LUCIA

TARANTINO MARIANNA

NUZZACI CLAUDIA

BOVINO MARIA CHIARA

205

206

207

208

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

58

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 04/02/2009,
Data Nascita: 31/10/1984

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22311

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALENTINI PERCHINENNA ELENA

PROCIDA GIULIANO

ABBRUZZESE MARIA TERESA LAURA

AMENDOLA ANGELA

209

210

211

212

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

59

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 04/10/1983

Data Spec.: 15/03/2016,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 02/04/1981

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 14/11/2006,
Data Nascita: 27/02/1976

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 21/11/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22312
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRENCIPE LAURA TIZIANA

CALAMO-SPECCHIA ANTONIO

GUBER VENUSIA

DELLA TOMMASA MARIA GRAZIA

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

60

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/12/2011,
Data Nascita: 09/08/1987

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 05/06/1979

Data Spec.: 15/11/2016,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 14/05/1986

Data Spec.: 16/10/2016,
Data Laurea: 21/02/2012,
Data Nascita: 06/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22313

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSPALLUTI NATALIA

D'ANGELO ANGELA

LOSITO GIUSEPPINA

NARCISO MARIA TERESA

217

218

219

220

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

61

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 06/12/1982

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 01/10/1983

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 12/11/1984

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 28/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22314
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TULLO NICOLA

BALZANO MARILU'

PAGLIARA CONCETTA

QUARANTA ROSARITA

221

222

223

224

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

62

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/11/2017,
Data Laurea: 14/06/2011,
Data Nascita: 19/11/1987

Data Spec.: 21/09/2017,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 03/06/1984

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 21/02/2011,
Data Nascita: 22/01/1985

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 06/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22315

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CATANIA MARIA GRAZIA

PALMITESTA ANTONELLA

PROSPERO LAURA

PERRONE LUIGI

225

226

227

228

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

63

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 13/05/1983

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 06/03/2012,
Data Nascita: 05/03/1987

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 27/07/1985

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 30/11/2006,
Data Nascita: 11/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22316
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VARVARA MARIO

BACCARO MARIA FRANCA

ROMANAZZI FLORINDA

DI GIULIO BEATRICE

229

230

231

232

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

64

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 29/07/2004,
Data Laurea: 05/04/1990,
Data Nascita: 01/07/1963

Data Spec.: 06/05/2004,
Data Laurea: 20/02/1997,
Data Nascita: 02/11/1969

Data Spec.: 03/12/1988,
Data Laurea: 10/07/1983,
Data Nascita: 21/09/1959

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/07/2011,
Data Nascita: 06/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22317

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIPIETRO ALESSANDRA

TAURISANO PAOLO

PORCELLI ELISABETTA

CATINO DANIELA

233

234

235

236

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

65

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/07/2008,
Data Laurea: 09/03/2004,
Data Nascita: 30/06/1977

Data Spec.: 02/02/2008,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 15/12/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 12/02/2001,
Data Nascita: 29/06/1975

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 06/07/2000,
Data Nascita: 07/08/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22318
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ESPOSITO DALILA

GAETANI CRISTIAN

NOVARO DAMIANA

CARRINO MANUELA

237

238

239

240

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

66

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 11/03/2003,
Data Nascita: 22/04/1976

Data Spec.: 30/11/2010,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 25/08/1975

Data Spec.: 29/11/2009,
Data Laurea: 02/07/2002,
Data Nascita: 14/06/1977

Data Spec.: 26/09/2009,
Data Laurea: 12/12/2003,
Data Nascita: 08/02/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22319

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERIO MARIA ANTONIETTA

CHIARELLO LUCIANA

PALEMBURGI DARIA

CICIRETTI MARIA LUCIA

241

242

243

244

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

67

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 07/03/2006,
Data Nascita: 25/10/1978

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 13/04/2012,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 09/07/1979

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22320
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALOMBELLA LUCIA

FIUME CLAUDIA

GIMMI ISABELLA

ASCENZI ARIANNA

245

246

247

248

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

68

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/06/2013,
Data Laurea: 19/12/2006,
Data Nascita: 06/01/1983

Data Spec.: 09/05/2013,
Data Laurea: 19/02/2008,
Data Nascita: 31/10/1983

Data Spec.: 23/04/2013,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 11/12/1980

Data Spec.: 16/02/2013,
Data Laurea: 13/12/2007,
Data Nascita: 23/10/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22321

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIRICO LAURA

SCARANO STEFANIA

PRESICCI ELENA

ZAGARIA ANNA

249

250

251

252

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

69

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 16/07/2004,
Data Nascita: 26/04/1979

Data Spec.: 06/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 04/04/1984

Data Spec.: 27/03/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 08/02/1983

Data Spec.: 21/06/2013,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 25/04/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22322
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUTIGLIANO CHIARA

PANICO FRANCESCA

CUOCCIO CHIARA

POSA MARIA ANNA

253

254

255

256

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

70

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 13/05/1984

Data Spec.: 02/12/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 06/04/1983

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 10/07/1983

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22323

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TURI MARCO

PARENTE LIA

SIMEONE NICOLA

TOMMASEO VALERIA GRAZIA

257

258

259

260

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

71

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 18/03/2017,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 12/09/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 10/12/2010,
Data Nascita: 31/08/1986

Data Spec.: 05/03/2016,
Data Laurea: 08/07/2010,
Data Nascita: 09/01/1986

Data Spec.: 23/01/2016,
Data Laurea: 10/11/2009,
Data Nascita: 25/05/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22324
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLELLA FRANCESCA

DIPAOLA CLAUDIA ADA

CARIELLO MARIANNA

GIGANTE ALESSANDRA

261

262

263

264

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

72

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/12/2017,
Data Laurea: 20/02/2008,
Data Nascita: 19/09/1976

Data Spec.: 04/11/2017,
Data Laurea: 18/10/2010,
Data Nascita: 22/07/1986

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 14/04/2011,
Data Nascita: 09/12/1986

Data Spec.: 18/04/2017,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 21/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22325

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DELCURATOLO ORNELLA

BARBARA GIUSEPPINA

ANDREANA ANNA ELEONORA

NEMBROTTE MENNA ANNALISA

265

266

267

268

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

73

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 02/11/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,279

5,298

5,381

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22326
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPRIUOLI GEREMIA

TESTINI FILOMENA

MACAGNINO MASSIMILIANO

PERRINI MARZIA

269

270

271

272

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

74

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,174

5,180

5,203

5,210

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22327

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SANTORUVO SAPIA

NAPPI ROSANNA

PIERRI KATIA

ZECCA STEFANIA

273

274

275

276

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

75

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 24/06/1999,
Data Laurea: 05/07/1990,
Data Nascita: 13/05/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,105

5,150

5,163

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22328
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GUZZI MARIA CONCETTA

BOZZI ANGELA

SEMERARO LUCIANA

LIANTONIO ROSANGELA

277

278

279

280

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

76

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 14/12/2003,
Data Laurea: 20/11/1991,
Data Nascita: 21/01/1967

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 15/03/1994,
Data Nascita: 29/11/1967

Data Spec.: 13/12/2001,
Data Laurea: 20/06/1991,
Data Nascita: 29/04/1966

Data Spec.: 30/09/1999,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 01/11/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22329

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'IPPOLITO ANNARITA

LOMBARDO GIUSEPPINA

CAPRARO SIMONA

CASCIARO GIOVANNA SERENA

281

282

283

284

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

77

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 02/05/1976

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 25/11/1999,
Data Nascita: 20/07/1974

Data Spec.: 23/11/2005,
Data Laurea: 09/03/2001,
Data Nascita: 10/06/1965

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 21/06/1999,
Data Nascita: 07/09/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22330
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARLI GIUSEPPE

ANTONUCCI FABRIZIO

MASTRORILLI LOREDANA

CORMIO CLAUDIA

285

286

287

288

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

78

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 22/04/2008,
Data Laurea: 26/02/2001,
Data Nascita: 09/03/1977

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 29/03/1994,
Data Nascita: 23/08/1963

Data Spec.: 27/09/2007,
Data Laurea: 14/07/1999,
Data Nascita: 31/05/1966

Data Spec.: 14/09/2007,
Data Laurea: 02/07/1999,
Data Nascita: 08/01/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22331

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COSTANTINI MANUELA

FORNARELLI CECILIA

MASSARI ANTONELLA

POLITI VIVIANA

289

290

291

292

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

79

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 14/01/2009,
Data Laurea: 11/07/2003,
Data Nascita: 27/07/1977

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 16/06/2008,
Data Laurea: 14/06/2001,
Data Nascita: 09/06/1975

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 27/11/2000,
Data Nascita: 27/03/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22332
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IUSCO DANILA ROSA

CARELLI CARLOTTA

NUZZO ERNESTO

COLAVERO PAOLO

293

294

295

296

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

80

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 13/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 06/10/1979

Data Spec.: 23/01/2009,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 12/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22333

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMA BRUNA

CAUSO PAOLA

FANTASIA ROBERTO

LEOPARDI FRANCESCA

297

298

299

300

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

81

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 12/07/2011,
Data Laurea: 03/07/2001,
Data Nascita: 14/10/1975

Data Spec.: 31/05/2011,
Data Laurea: 28/11/2006,
Data Nascita: 30/06/1979

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 15/12/2005,
Data Nascita: 14/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22334
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORTELLINO MADDALENA

INGROSSO ANNALISA

DE VITO MARIA LUCIA

PETRONELLA ANGELA

301

302

303

304

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

82

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 29/12/1975

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 17/02/2003,
Data Nascita: 14/06/1978

Data Spec.: 14/01/2012,
Data Laurea: 05/12/2005,
Data Nascita: 02/03/1980

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22335

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMASINO MARIA GIOVANNA

BOCOLA FRANCESCA

ROLLO GIANRICO

CAFORIO SARA

305

306

307

308

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

83

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 02/12/2003,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

Data Spec.: 27/05/2013,
Data Laurea: 10/03/2008,
Data Nascita: 18/03/1982

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 21/02/2006,
Data Nascita: 06/04/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22336
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MACRI' REBECCA

FRACASSO ANNA

MARZILIANO VERONICA

SCARANO ROSSANA

309

310

311

312

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

84

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 29/05/1981

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/03/2007,
Data Nascita: 20/10/1982

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22337

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SOMMA ANGELA

CROCICCHIO MARIA GIOVANNA

DILISO DARIA

QUACQUARELLI ANGELA

313

314

315

316

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

85

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 20/04/2015,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 25/08/1983

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 24/06/2009,
Data Nascita: 08/03/1981

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 01/08/1982

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 26/06/2007,
Data Nascita: 27/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22338
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRISOLINI DONATELLA

TAURO ELEONORA

TEOFILO BEATRICE PAOLA

GRECO DOMENICA

317

318

319

320

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

86

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 17/11/2015,
Data Laurea: 06/07/2000,
Data Nascita: 26/06/1974

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 04/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1983

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1983

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 27/11/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22339

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPORUSSO LOREDANA

GENTILE ANGELA PIA

LOMARTIRE VINCENZA

GIUFFRE' TIZIANA

321

322

323

324

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

87

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 04/03/1996,
Data Nascita: 20/08/1971

Data Spec.: 19/12/2015,
Data Laurea: 17/06/2011,
Data Nascita: 11/06/1971

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22340
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRANTE FRANCESCA

SAVA ROSA

CORRADO ELISA

CURCETTI FILOMENA

325

326

327

328

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

88

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/12/2016,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 06/05/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 22/11/1980

Data Spec.: 03/03/2016,
Data Laurea: 02/07/1993,
Data Nascita: 15/08/1965

Data Spec.: 06/02/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22341

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MORAMARCO CATERINA

MATARRESE FRANCESCO

FILIERI ILARIA

PELLEGRINI PAMELA

329

330

331

332

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

89

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 19/12/2008,
Data Nascita: 19/12/1983

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 15/04/1984

Data Spec.: 11/02/2017,
Data Laurea: 06/07/2007,
Data Nascita: 20/09/1974

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 04/03/2009,
Data Nascita: 27/04/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22342
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ASPROMONTE ANTONIA

LISO FEDERICA

TRAVERSI FRANCESCA

MAROTTA ANNA

333

334

335

336

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

90

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 12/10/2012,
Data Nascita: 12/10/1988

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 09/03/2011,
Data Nascita: 25/08/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,032

4,787

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22343

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LA RUFFA MARIAPAOLA

GALATI LOREDANA LUCIA

DE PASQUALE SELENIA

ADAMO MARINA

337

338

339

340

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

91

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 14/12/1993,
Data Laurea: 10/07/1985,
Data Nascita: 28/04/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,045

3,216

3,525

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22344
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE MATTEIS CLAUDIA

FISTETTO MARIA ROSARIA

NESTA ANNAMARIA

IONATA CINZIA

341

342

343

344

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

92

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 01/02/2007,
Data Laurea: 21/06/2001,
Data Nascita: 02/12/1975

Data Spec.: 15/02/2005,
Data Laurea: 26/11/1990,
Data Nascita: 23/05/1960

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 13/11/1982,
Data Nascita: 06/07/1954

Data Spec.: 16/06/1994,
Data Laurea: 05/12/1979,
Data Nascita: 04/11/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22345

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LISANTI LUCIA

YILDIRIM MARISA

MASCOLO GIOVANNI

TARRICONE ISABELLA IVANA

345

346

347

348

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

93

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 06/09/2012,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/11/1981

Data Spec.: 16/11/2010,
Data Laurea: 04/03/2002,
Data Nascita: 19/06/1974

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 08/07/2004,
Data Nascita: 24/02/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22346
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALLETTA LINDA

MARAGLINO MARIA ANTONIETTA

MANCINI ROSA

DANZA GIOVANNI

349

350

351

352

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

94

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 30/01/1980

Data Spec.: 11/02/2014,
Data Laurea: 20/12/2001,
Data Nascita: 29/06/1977

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 12/07/1974

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22347

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARRIERI SABRINA

SCAUZILLO ANNAMARIA

353

354

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

40 - PSICOLOGIA

95

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 20/11/1975

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 06/07/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22348
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CALASSO CATERINA

96

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

BUONGIORNO DONATO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ANGELOZZI MARIA GIUSEPPA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

ADAMO ANDREA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22349

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

D'AMICO CONCETTA

DE VINCENZO BARBARA MARIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CATARINELLA ANGELA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

97

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

CASSANO ANNA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22350
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

FRANCIOSO ANNA

GALLO KATIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

FLAMIA ELENA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

98

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

DIBELLO ANTONIA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22351

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GUERRERA SARAH

LADDAGA DANIELA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIANNONE CLAUDIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

99

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

GERMAN SABRINA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22352
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MILANO CECILIA

MININNO FRANCESCO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MICCO ROSARIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

100

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

MARSEGLIA MARTINA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22353

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ORSINI ANTONELLA

PALMIOTTI GRAZIA PIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MORLINO ROBERTA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

101

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

MONACO ALDO

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22354
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

RIPOLI ORIANA

RIVIELLO FRANCESCA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

REITANI ANTONIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

102

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

POGGI ROSALBA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22355

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SIGNORILE FLORIANA ANTONIA

SORANO MARIA LEONARDA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SBANO STEFANIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

103

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

RUSSI VALENTINA FELICIA MARIA ANNA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22356
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

40 - PSICOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

VAGALI GIOVANNA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

TRITTO MARZIA ROSARIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

104

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOLOGI

MEDSPAI - SER020112

TAVAGLIONE FILOMENA

NOMINATIVO

PSICOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22357

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

GAMBINO RITA

POSIZIONE NOMINATIVO

CHIMICI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - CHIMICA

105

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA CHIMICI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22358
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCOLARO ETTORE

CARDINALI ROBERTA

SEMERARO MARIA GRAZIA

CENTONZE SILVIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

106

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,492

11,885

12,752

21,503

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22359

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VILLANI GIANCARLO

PERRUCCI MARIO

MAGALDI SIMONA

BALLETTA MARIA MARGHERITA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

107

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,665

10,283

10,564

11,116

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22360
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FLOCCARI FEDERICA

VETRUGNO CARLA

MAZZOTTA ANNALISA

11

12

MARINO ADA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

108

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,072

9,252

9,351

9,432

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22361

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALTAMURA SETTIMIA ANNA

STELLA SERAFINA

RIZZI DONATELLA

MASCIANDARO MARIAROSALBA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

109

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 27/10/1999,
Data Laurea: 15/07/1993,
Data Nascita: 26/06/1968

Data Spec.: 24/11/1997,
Data Laurea: 14/02/1992,
Data Nascita: 02/07/1968

Data Spec.: 18/06/1993,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 28/03/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,053

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22362
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCHIROSI LAURA

CARBONE PAOLA

CASAMASSIMA ANGELA

LEONE STEFANIA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

110

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 11/07/2014,
Data Laurea: 22/07/2008,
Data Nascita: 05/07/1984

Data Spec.: 11/04/2014,
Data Laurea: 21/11/2008,
Data Nascita: 11/12/1981

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 14/06/2011,
Data Laurea: 26/09/2003,
Data Nascita: 21/10/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22363

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ABBRACCIAVENTO LETIZIA

DE TULLIO GIACOMA

LENTINI MARIA LUISA

MONTAGNA PAOLO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

111

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 23/07/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 08/05/1983

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 16/04/1986

Data Spec.: 25/05/2015,
Data Laurea: 09/03/2010,
Data Nascita: 11/06/1975

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 21/04/2009,
Data Nascita: 12/12/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22364
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FAITA FRANCESCA

ROLLO ANNA MARIA

MILANO EMILIA

MOLINARIO ROSSANA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

112

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 23/06/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1984

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 20/04/2011,
Data Nascita: 09/04/1986

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 17/12/2009,
Data Nascita: 12/09/1983

Data Spec.: 11/11/2015,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 04/11/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22365

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOTARISTEFANO NORMA

LOTITO VALENTINA NUNZIA

ROSATO CHIARA

CRISPINO LUCIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

113

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/07/2017,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 05/02/1988

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 18/03/1988

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 04/07/1986

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 20/09/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22366
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BIANCO GABRIELE

PATRIZIO MARIA PIA

BLASI ALETHEIA

SCIANDRA ILARIA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

114

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 25/10/2017,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 21/02/1988

Data Spec.: 05/09/2017,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 15/07/1987

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 14/12/2011,
Data Nascita: 02/03/1986

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 15/12/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22367

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CATACCHIO IVANA

VISINO FABRIZIO

ZACCARIA FEDERICA

SCHIFANO CHIARA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

115

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 08/11/2017,
Data Laurea: 16/04/2012,
Data Nascita: 23/08/1987

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 24/07/2013,
Data Nascita: 29/05/1989

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 14/07/1987

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 20/02/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22368
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PANSA LUCIA

CINQUEPALMI VITTORIA

MASSENZIO FRANCESCA

PICCINNI BARBARA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

116

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 20/12/2017,
Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 15/02/1984

Data Spec.: 15/12/2017,
Data Laurea: 24/07/2012,
Data Nascita: 15/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,660

8,714

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22369

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALMIERI MARIA ANGELA

PEPE MARIA

MATERA MARIA GIOVANNA

SALLUSTIO ANNA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

117

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 09/11/2007,
Data Laurea: 24/10/2001,
Data Nascita: 08/03/1977

Data Spec.: 16/03/2006,
Data Laurea: 14/12/1993,
Data Nascita: 10/01/1965

Data Spec.: 26/10/2001,
Data Laurea: 09/02/1996,
Data Nascita: 21/08/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,040

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22370
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALO' MARIA CHIARA

LORE' TANIA

CARLUCCIO MARIA ESTER

SPEDICATI LUIGI

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

118

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/10/2011,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 05/09/1975

Data Spec.: 23/07/2009,
Data Laurea: 16/03/2005,
Data Nascita: 03/10/1974

Data Spec.: 17/12/2008,
Data Laurea: 11/03/2004,
Data Nascita: 19/01/1978

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 11/08/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22371

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SANTANTONIO MARILINA

CRISETTI ELISABETTA

PACCIOLLA ROSANA

D'ALESSANDRO MARIATERESA SERENA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

119

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 15/11/2012,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 12/08/1976

Data Spec.: 13/11/2012,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 19/12/1977

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 16/03/2004,
Data Nascita: 02/04/1977

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 20/02/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22372
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INCAMPO FRANCESCA

NOLASCO EMANUELA

MIRAGLIOTTA LUISA

TRIVISANO TIZIANA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

120

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 03/06/2014,
Data Laurea: 19/12/2005,
Data Nascita: 12/05/1978

Data Spec.: 25/11/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 27/04/1984

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 17/12/2003,
Data Nascita: 17/04/1978

Data Spec.: 15/11/2012,
Data Laurea: 12/11/2007,
Data Nascita: 07/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22373

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TARANTINO PAOLO

CAPOLONGO CARMEN

PALLADINO GRAZIA PIA

PERES CLAUDIA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

121

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 24/04/2009,
Data Nascita: 18/04/1982

Data Spec.: 13/07/2015,
Data Laurea: 30/10/2003,
Data Nascita: 03/03/1976

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 19/11/2009,
Data Nascita: 08/06/1984

Data Spec.: 22/04/2015,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 05/11/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22374
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SIMONE FABIO

LESTINGI MIRELLA

SERRA SIMONA

NEGRI ANTONIO

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

122

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 24/04/2012,
Data Nascita: 03/12/1982

Data Spec.: 22/06/2017,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 04/07/1985

Data Spec.: 14/07/2016,
Data Laurea: 23/07/2008,
Data Nascita: 27/03/1974

Data Spec.: 12/07/2016,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 20/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22375

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE PACE VANESSA

ACCOGLI MARISA

ZIZZARI MARTA

MASCIANDARO PAOLA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

123

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 27/07/2006,
Data Nascita: 23/10/1980

Data Spec.: 03/10/2017,
Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 21/09/1988

Data Spec.: 26/09/2017,
Data Laurea: 27/02/2009,
Data Nascita: 27/09/1981

Data Spec.: 20/09/2017,
Data Laurea: 20/03/2013,
Data Nascita: 03/09/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22376
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARSILIA DORA

RENIS MARIANNA

GALASSO GIORGIA

MONTANINO GENNARO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

124

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 24/01/2018,
Data Laurea: 10/04/2013,
Data Nascita: 06/04/1986

Data Spec.: 29/11/2017,
Data Laurea: 28/10/2009,
Data Nascita: 21/02/1983

Data Spec.: 26/10/2017,
Data Laurea: 24/10/2012,
Data Nascita: 14/07/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,504

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22377

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STORELLI FABIO

FERRARA PASQUALINDA

GIANNOTTA ANGELA

GIUSTI ALESSIA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

125

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 20/03/2014,
Data Laurea: 16/10/2007,
Data Nascita: 11/04/1980

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 19/07/2005,
Data Nascita: 18/03/1980

Data Spec.: 05/11/2008,
Data Laurea: 30/10/2003,
Data Nascita: 08/08/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,140

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22378
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GELORMINI MARIASERENA

FORCINITI CLORINDA

SOMMA SERENA

DE SANTIS MARILENA

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

126

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 17/07/1989,
Data Nascita: 24/05/1961

Data Spec.: 04/12/2017,
Data Laurea: 04/04/2012,
Data Nascita: 27/07/1986

Data Spec.: 20/03/2014,
Data Laurea: 21/07/2008,
Data Nascita: 12/09/1984

Data Spec.: 20/03/2014,
Data Laurea: 17/04/2008,
Data Nascita: 06/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22379

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NACHIRA ANTONIO

DE PASCALIS IVANA

MONGELLI GIOVANNA

SUMA CARMELA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

127

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 20/12/1968

Data Spec.: 15/11/2011,
Data Laurea: 09/11/2005,
Data Nascita: 25/01/1979

Data Spec.: 18/11/2009,
Data Laurea: 27/10/2005,
Data Nascita: 18/05/1980

Data Spec.: 09/11/2007,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 25/06/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22380
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEONE CARLA MARIA

PALUMBO CARLA

DE RAZZA FRANCESCA

MARTINO PASQUA

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

128

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 30/11/2000,
Data Laurea: 15/07/1993,
Data Nascita: 04/07/1967

Data Spec.: 20/12/2017,
Data Laurea: 13/12/2011,
Data Nascita: 26/06/1987

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 16/11/2006,
Data Nascita: 11/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,150

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22381

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRISINI MARIA

AMATO GIANLUCA

GRADELLA CARLA

LOTTI FERNANDA LUCIA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

129

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 23/02/2007,
Data Nascita: 02/01/1965

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 15/03/2005,
Data Nascita: 14/08/1980

Data Spec.: 28/10/2008,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 18/09/1973

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 21/07/1994,
Data Nascita: 16/06/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22382
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MORICI ROBERTA

99

MIRIZZI ANTONELLA

MAZZEI FRANCESCA

98

100

MONTANARO STEFANIA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

130

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 11/07/2014,
Data Laurea: 07/03/2000,
Data Nascita: 06/06/1970

Data Spec.: 15/11/2012,
Data Laurea: 15/11/2007,
Data Nascita: 17/09/1980

Data Spec.: 13/12/2010,
Data Laurea: 30/03/2006,
Data Nascita: 24/08/1980

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 19/10/2005,
Data Nascita: 27/10/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22383

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIMA VERONICA

SPEDICATO ANGELA

SANTOMAURO LOREDANA

GALLORINI LUCA

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

131

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 07/07/2009,
Data Laurea: 14/12/2004,
Data Nascita: 05/02/1975

Data Spec.: 05/10/2017,
Data Laurea: 18/07/1991,
Data Nascita: 05/08/1964

Data Spec.: 14/07/2016,
Data Laurea: 21/04/2010,
Data Nascita: 10/06/1983

Data Spec.: 11/11/2015,
Data Laurea: 20/09/2007,
Data Nascita: 11/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22384
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

105

RUSSO MONICA

POSIZIONE NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

4 - BIOLOGIA

132

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

Data Spec.: 05/10/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 12/10/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22385

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

4 - BIOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

IACOBELLIS MARIA GIOVANNA

133

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CARAPELLE LORENZO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

CANTIELLO CATERINA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

MEDSPAI - SER020112

ANGIOLILLO RAFFAELE

NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22386
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

4 - BIOLOGIA

Domanda inviata otre i termini, Manca titolo
accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LEONE CHIARA

PACIFICO FELICIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LEONE CHIARA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

134

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

MEDSPAI - SER020112

INDOLFI ISABELLA

NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22387

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

4 - BIOLOGIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

RUGGIERO MARIELLA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

ROSATO CHIARA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

135

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA BIOLOGI

MEDSPAI - SER020112

POLETI GIUSEPPE

NOMINATIVO

BIOLOGI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22388
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VENDITTI GIOVANNI

VILLANI ANNA LINDA ASSUNTA

GEMMATI MARCO

LAROCCA VITTORIO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

136

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,030

10,568

15,300

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22389

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEANZA ANNALISA

BOCCACCIO MARIANNA

MATERA SABINO

FERRARA ALFREDO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

137

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 26/01/2007,
Data Laurea: 08/11/2002,
Data Nascita: 09/04/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,225

9,288

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22390
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIGUORI GIOVANNA

MORMILE AMALIA

DI PINTO PIETRO

11

12

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

138

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/09/1982

Data Spec.: 25/11/2013,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 02/10/1977

Data Spec.: 30/07/2011,
Data Laurea: 31/10/2008,
Data Nascita: 23/08/1984

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22391

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NICASSIO MICHELE

BOTTARO MARILISA

VARVARA MICHELE

DE ROBERTIS SILVIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

139

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/07/2017,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 03/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 09/06/1988

Data Spec.: 20/10/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 28/02/1987

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 17/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22392
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DALENO ROBERTO

PORZIA DONATELLA

FUSIELLO NUNZIANA

DE TULLIO ANNALISA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

140

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 25/09/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,198

8,558

8,772

9,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22393

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VERARDI RUGGERO

MARZANO MARIA ADA

DISANTO CHIARA

DI TARANTO PIETRO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

141

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,045

8,088

8,128

8,180

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22394
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ORSI GIUSEPPE

STEFANIA FRANCESCO

MORELLI ANNA

BELLACICCO ELENA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

142

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 14/02/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 09/12/1997,
Data Nascita: 25/08/1967

Data Spec.: 23/07/2004,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 19/11/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22395

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CONVERTINI MARIA VALERIA

LORUSSO ANDREA

IOANNA FEDERICA

GRIMALDI LAURA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

143

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 07/08/1986

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 14/10/1986

Data Spec.: 21/10/2015,
Data Laurea: 08/11/2012,
Data Nascita: 10/08/1984

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22396
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AVENTAGGIATO MARCELLA

GRIMALDI CLAUDIA ANNARITA

SCARANGELLA FRANCESCO

SARACINO MARA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

144

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 06/11/2014,
Data Nascita: 07/12/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 01/05/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,651

7,660

8,000

8,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22397

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANDRIOLA ROSALIA

TASSIELLO FRANCESCA

CAVALLO ANGELO

TROIANO GABRIELLA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

145

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 01/07/2009,
Data Laurea: 01/07/2006,
Data Nascita: 02/09/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,120

7,317

7,476

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22398
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE BENE CHIARA

DIFONZO FRANCESCA

PINTO PIERFRANCESCO

CASCONE VALERIA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

146

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 07/04/2006,
Data Nascita: 15/02/1982

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 17/12/2010,
Data Nascita: 04/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,807

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22399

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CITO SARA

CONTO' LEOPOLDO VITO

D'ANGELLA GRAZIA

RIZZO MARCELLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

147

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 13/08/1974

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 27/04/2005,
Data Nascita: 05/05/1979

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 03/10/1996,
Data Nascita: 19/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,126

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22400
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMEO CONCETTA

NIGRO ROCCO

DELL'ERBA MARILENA

LOSURDO MICHELE

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

148

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 15/04/2010,
Data Laurea: 05/11/2004,
Data Nascita: 15/05/1977

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 27/04/2005,
Data Nascita: 12/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22401

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPOZZO COSTANTINA

ANNARUMMA ROSITA

DE PALMA ANTONIA

LAERA VINCENZO

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

149

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 06/06/1974

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 28/07/2010,
Data Nascita: 17/08/1977

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 04/07/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22402
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FICCO GIGLIOLA VITTORIA

SAULLE SONIA

LOIACONO MONIA

CONTIN TIZIANA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

150

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/1995,
Data Laurea: 30/07/1992,
Data Nascita: 24/06/1966

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 25/02/1988

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 18/01/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,144

6,000

6,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22403

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GATTULLI ANTONIO

CAMPANA MIRIAM

CANDELIERI FEDERICA

ACCOGLI SALVATORE

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

151

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 28/03/1973

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 03/11/1977

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 21/03/1975

Data Spec.: 18/10/2005,
Data Laurea: 08/04/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22404
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA

PACIFICO ANTONIO

SOCCIO JACOPO

TAVAGLIONE DOMENICO

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

152

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 26/09/1986

Data Spec.: 26/10/2015,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/01/1985

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 16/01/2012,
Data Nascita: 23/01/1985

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22405

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RENDINA DALILA MARIA

DE FELICE GIUSEPPE

STANCA LUIGI

GRASSANO ANTONIO

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

153

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

Data Spec.: 18/07/2002,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

Data Spec.: 24/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 07/01/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,000

4,080

5,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22406
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALOI SIMONE

ARGENIO VINCENZO

D'ERASMO SAVERIO

COLUCCI ROSANGELA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

154

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 01/04/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 01/11/1968

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/09/1976

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 30/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,120

4,000

4,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22407

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTELLO FRANCESCA ROMANA

NAPOLITANO ANTONIO GIULIO

SABATINO GIUSEPPE

SURIANO GIORGIO

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

155

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 17/12/1977

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 25/02/1981

Data Spec.: 30/06/2009,
Data Laurea: 06/10/2004,
Data Nascita: 15/06/1973

Data Spec.: 01/01/2007,
Data Laurea: 18/06/2003,
Data Nascita: 10/08/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22408
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PLASTINO ANDREA

ALBERGO SAVERIO

DAMBROSIO ROSSELLA

CASTELLANA TOMMASO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

156

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 10/11/1983

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 22/09/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 03/10/1978

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 28/10/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22409

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALAMO GIUSEPPE

ROBERTO VINCENZO

TROILO DOMENICO

CAVALIERI VIRGINIA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

157

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 27/02/2012,
Data Nascita: 17/07/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 03/11/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 03/02/1984

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 17/07/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22410
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIORDALISO MARIA ELENA

NOCCO LEA

BARRACO MARIATERESA

89

90

91

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

158

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/07/2017,
Data Laurea: 30/05/2013,
Data Nascita: 16/09/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 05/08/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 15/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22411

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

159

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DI MACCHIA ANNA LOREDANA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

21 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

BAVA FEDERICA

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22412
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ANNA LUCIA

MORMILE AMALIA

CENNI ALESSANDRA

STIMOLA GIUSEPPE

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

160

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,289

11,214

13,020

17,181

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22413

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCONE VALERIA

GEMMATI MARCO

NARDONI MARILENA

PIERNI EMILIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

161

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/07/2009,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 09/05/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,067

10,108

10,194

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22414
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PINTO PIERFRANCESCO

MADONNA MICHELE

LIGUORI GIOVANNA

11

12

LAROCCA VITTORIO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

162

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/07/2014,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 07/08/1978

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 07/04/2006,
Data Nascita: 15/02/1982

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 03/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,366

10,000

10,000

10,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22415

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MATERA SABINO

TRISOLINI CARMELINDA

MANCA RAFFAELLA

MORELLI ANNA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

163

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 27/07/1980

Data Spec.: 22/07/2009,
Data Laurea: 09/10/2003,
Data Nascita: 26/02/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,072

9,162

9,162

9,165

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22416
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MATARRESE ROCCO

VENDITTI GIOVANNI

NICASSIO MICHELE

FERRARA ALFREDO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

164

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/09/2009,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 17/06/1977

Data Spec.: 22/12/2006,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,035

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22417

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

CARUSO MARTA

VALENTINI VALERIO ALFONSO

DE ROBERTIS SILVIA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

165

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 05/01/1980

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22418
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOCCACCIO MARIANNA

OCCHIOGROSSO LEONARDO

DI PINTO PIETRO

LOVERO ANGELA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

166

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 04/06/1984

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 14/09/1982

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 15/08/1982

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 05/04/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22419

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PIETRANTONIO FRANCESCA IRENE

VARVARA MICHELE

DALENO ROBERTO

DE PADOVA CHIARA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

167

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 10/08/1990

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 25/09/1985

Data Spec.: 03/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 09/06/1988

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/03/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22420
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FORTE VITO TONI

PANEBIANCO ROSANNA

LORUSSO ANDREA

D'ONGHIA GIOVANNI

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

168

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 11/04/1995,
Data Nascita: 05/09/1968

Data Spec.: 21/10/2015,
Data Laurea: 08/11/2012,
Data Nascita: 10/08/1984

Data Spec.: 28/10/1998,
Data Laurea: 28/06/1995,
Data Nascita: 18/08/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,072

8,072

8,702

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22421

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCHINO GIULIA

COSOLA CLAUDIA

DE TULLIO ANNALISA

DI COMITE AZZURRA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

169

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 19/11/1972

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 07/04/2004,
Data Nascita: 11/02/1975

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 08/10/1999,
Data Nascita: 22/08/1964

Data Spec.: 14/10/2005,
Data Laurea: 18/07/1996,
Data Nascita: 22/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22422
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUONO VINCENZO

MINOIA GIUSEPPE

DE BLASIO EMMA

LEOCI RAFFAELLA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

170

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/02/2012,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 15/11/1973

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 19/03/1983

Data Spec.: 22/07/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 20/10/1979

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 25/03/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22423

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TORRE GIORGIO ELIO

ROSCINO MARIA TERESA

STEFANIA FRANCESCO

DI TARANTO PIETRO

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

171

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 26/02/2009,
Data Nascita: 06/07/1984

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 09/12/1997,
Data Nascita: 25/08/1967

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 27/06/1981

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 27/03/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22424
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLACICCO ELENA

SILVESTRE FABIO

CONVERTINI MARIA VALERIA

PANTALEO MARIANNA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

172

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 11/10/1982

Data Spec.: 18/07/2013,
Data Laurea: 19/07/2007,
Data Nascita: 15/07/1980

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 23/01/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22425

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AGAZIO COSTANTINO

RONCETTI MARIA

D'ARIENZO VINCENZO

SANTOVITO ROSSELLA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

173

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/11/2016,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 18/04/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 26/11/1986

Data Spec.: 25/05/2015,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1986

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22426
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IOANNA FEDERICA

AVENTAGGIATO MARCELLA

GRIMALDI CLAUDIA ANNARITA

PALASCIANO ALESSANDRO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

174

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 07/04/1986

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 06/11/2014,
Data Nascita: 07/12/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 01/05/1988

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 14/10/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22427

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA

CAPOGNA ANTONIO

RAUSA FEDERICA

SARACINO MARA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

175

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 27/09/1974

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 04/08/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,048

7,468

8,000

8,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22428
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA

BINETTI FRANCESCO

DE METRIO ENRICO

LATERZA TIZIANA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

176

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 03/12/2003,
Data Laurea: 12/11/1998,
Data Nascita: 28/03/1967

Data Spec.: 12/12/2001,
Data Laurea: 30/03/1998,
Data Nascita: 24/08/1966

Data Spec.: 23/07/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 23/12/1970

Data Spec.: 27/04/2000,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 13/08/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22429

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TATEO FRANCESCO

CAVALLOTTI PAOLO

NERI MARIA GIOIA

NISTRI ANTONIA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

177

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 04/01/1970

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 20/08/1969

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 21/06/2004,
Data Laurea: 08/10/1998,
Data Nascita: 08/04/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22430
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARLUCCI SARA

PRENNA SILVIA

DIFONZO FRANCESCA

RAMPINO ALESSANDRO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

178

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 26/04/2012,
Data Nascita: 13/02/1986

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 08/03/2004,
Data Nascita: 22/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22431

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VERGARI DANIELE

CENTODUCATI NICOLA

RICCIARDI ANTONELLA

CITO SARA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

179

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 05/09/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,108

6,575

6,648

7,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22432
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DICESARE PIETRO

DE SANTIS DANIELA

CONTO' LEOPOLDO VITO

RIZZO ANTONIO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

180

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/10/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 14/01/1979

Data Spec.: 14/03/2008,
Data Laurea: 03/10/1996,
Data Nascita: 19/02/1966

Data Spec.: 18/06/1998,
Data Laurea: 10/04/1995,
Data Nascita: 31/01/1966

Data Spec.: 11/10/1996,
Data Laurea: 15/04/1994,
Data Nascita: 18/02/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22433

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIPPOLIS FEDELE

DE PALMA ANTONIA

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

MAGLIO MARINA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

181

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/11/2005,
Data Nascita: 22/08/1981

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/06/1974

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 06/06/1974

Data Spec.: 26/06/2009,
Data Laurea: 04/04/2001,
Data Nascita: 17/03/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22434
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DELL'ERBA MARILENA

TASSIELLO FRANCESCA

LOSURDO MICHELE

CAPOZZO COSTANTINA

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

182

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 04/07/1978

Data Spec.: 29/11/2011,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 27/11/1978

Data Spec.: 14/04/2011,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 14/10/1981

Data Spec.: 16/12/2010,
Data Laurea: 09/03/2007,
Data Nascita: 17/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22435

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DISANTO CHIARA

LAURIOLA FRANCESCO

PORZIA DONATELLA

ANNARUMMA ROSITA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

183

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 28/07/2010,
Data Nascita: 17/08/1977

Data Spec.: 18/12/2013,
Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 16/04/1983

Data Spec.: 24/10/2013,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 28/02/1983

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 03/07/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22436
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE MONTE VALENTINA

MANCINI MARIA EMANUELA

DE ROSA MICHELE

LAERA VINCENZO

97

98

99

100

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

184

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 11/02/1983

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 18/12/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/08/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 20/11/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22437

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SFRECOLA MARIA ELISABETTA

CIRONE SERENA

CARBONE DOMENICO

CIRACI IVANO ANTONIO

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

185

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 07/04/1980

Data Spec.: 13/12/2015,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/07/1986

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 15/01/1985

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 05/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22438
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TURI GIORGIO

SANTO GIACINTO

BELLINO MATTEO

ZECCA VALENTINA

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

186

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 22/02/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 09/07/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 13/03/1984

Data Spec.: 14/01/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 26/12/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22439

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO GIOVANNI

GHIONDA DAVIDE

FICCO GIGLIOLA VITTORIA

LORUSSO SERENA

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

187

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 31/05/1983

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 18/01/1985

Data Spec.: 19/10/2016,
Data Laurea: 12/03/2012,
Data Nascita: 14/06/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 12/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22440
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PESCE ANDREA

CIVITA LAURA

SAULLE SONIA

TOTTA RACHELE MARIA

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

188

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/12/2013,
Data Nascita: 27/06/1989

Data Spec.: 23/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 25/02/1988

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 02/12/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22441

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CACCIATORE CLAUDIA

CARROZZO DAVIDE

PICCINNO MARIAGRAZIA

CARONE ANNA

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

189

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 20/09/1985

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 07/10/1978

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 27/12/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,948

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22442
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ANGELO GIANLUCA

SOCCIO JACOPO

MARANGI ORONZO FEDERICO

D'ANELLI FELICE ANGELO

121

122

123

124

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

190

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 11/10/2002,
Data Laurea: 15/04/1994,
Data Nascita: 17/03/1966

Data Spec.: 06/04/2001,
Data Laurea: 05/11/1996,
Data Nascita: 16/02/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,683

5,819

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22443

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI MACCHIA SANDRA

CAGNAZZO ADA GLORIA

ANDRIANI LUCA

PEPE ROSSANA

125

126

127

128

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

191

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/06/2005,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 17/03/1975

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 18/12/2000,
Data Nascita: 14/02/1976

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 14/12/2000,
Data Nascita: 22/04/1973

Data Spec.: 22/10/2004,
Data Laurea: 29/07/1999,
Data Nascita: 30/05/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22444
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEO MARIANO

GATTULLI ANTONIO

PESCHIULLI ROBERTA OLGA

MILILLO PIERMARINO

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

192

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

Data Spec.: 18/10/2005,
Data Laurea: 08/04/2002,
Data Nascita: 08/04/1975

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22445

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUOMPANE FRANCESCO

TARRONI CLAUDIA

NOCCO ANTONELLA

DELL'ANNA SILVIA

133

134

135

136

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

193

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 19/05/1981

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 27/05/1978

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 31/01/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22446
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ADDATI RICCARDO

FIORE ANGELO

NAPOLI ILENIA

SPIRITO SERGIO

137

138

139

140

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

194

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 31/03/1987,
Data Nascita: 23/10/1958

Data Spec.: 15/12/2010,
Data Laurea: 26/02/2007,
Data Nascita: 26/01/1978

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/08/1974

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 19/03/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22447

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIRILLO EMMA

ANTONICELLI ELISA

DI BENEDETTO ELVIRA

ANGIULI NICOLA

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

195

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 31/07/1982

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 15/06/2009,
Data Nascita: 25/10/1981

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 25/06/1984

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22448
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOSCANI MONIA MARIA MANUELA

PUCCI MICHELANGELO

PACIFICO ANTONIO

CURSIO MICHELE

145

146

147

148

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

196

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 07/11/2014,
Data Laurea: 15/04/1996,
Data Nascita: 14/12/1965

Data Spec.: 02/07/2014,
Data Laurea: 16/01/2012,
Data Nascita: 23/01/1985

Data Spec.: 18/07/2013,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 11/05/1981

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 28/05/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22449

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARINO LEONARDO

MONACELLI ROSA

SPARAPANO GIAMMARINO

DI CESARE GUGLIELMO MARCO

149

150

151

152

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

197

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 14/12/1973

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 29/08/1981

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 06/08/1985

Data Spec.: 19/11/2014,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 16/04/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22450
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VICENTI GIUSEPPE

MONTANARI ELISA

PARADIES ROMINA

DI MAURO ROCCO PIO

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

198

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/01/1985

Data Spec.: 15/11/2015,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 20/11/1980

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 11/04/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22451

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCARCELLO GIAMMARCO

TAVAGLIONE DOMENICO

PARADISO ROSABIANCA

ROSITO GIUSEPPE FEDERICO

157

158

159

160

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

199

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 09/08/1985

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 31/05/1976

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 21/03/2013,
Data Nascita: 26/09/1986

Data Spec.: 13/02/2016,
Data Laurea: 30/04/2010,
Data Nascita: 30/06/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22452
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PITARRA STEFANIA

LOZUPONE SEBASTIANO

CARENZA DAMIANO

CONTESSA MIHAELA

161

162

163

164

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

200

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 30/04/2014,
Data Nascita: 17/01/1987

Data Spec.: 12/05/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 11/12/1986

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 02/05/1979

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/05/2007,
Data Nascita: 10/02/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22453

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RENDINA DALILA MARIA

SFIRRO MICHELE

CARDONE EMANUELA

CHIRULLI GIOVANNI

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

201

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/12/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 02/05/1988

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 20/10/1984

Data Spec.: 24/10/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 07/01/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22454
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOCCARDI FRANCESCO

MAGGI ALESSANDRO

STANCA LUIGI

GRASSANO ANTONIO

169

170

171

172

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

202

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/04/2005,
Data Laurea: 27/07/2000,
Data Nascita: 26/04/1974

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 29/10/1993,
Data Nascita: 12/01/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,000

4,210

4,260

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22455

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALOI SIMONE

ARGENIO VINCENZO

DE FELICE GIUSEPPE

FRISULLO MONICA

173

174

175

176

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

203

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 23/06/2008,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/09/1976

Data Spec.: 14/07/2006,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 30/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,432

3,546

4,000

4,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22456
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI LENA ARCANGELO

SGOBBA MARIA CECILIA

ANGELILLO VINCENZO

MACINAGROSSA FLAVIA

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

204

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,120

3,161

3,180

3,321

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22457

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MIGLIETTA MAURO

TRICARICO RAFFAELE

CHIONNA MARIA PIA

DE VINCENTIS DELFO

181

182

183

184

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

205

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 03/10/2002,
Data Laurea: 29/01/1998,
Data Nascita: 23/03/1969

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 21/03/1997,
Data Nascita: 14/04/1964

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 05/11/1993,
Data Nascita: 27/02/1961

Data Spec.: 04/01/1990,
Data Laurea: 24/07/1989,
Data Nascita: 30/12/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22458
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STRAZIOTA VALERIA

FORCIGNANO' LUIGI

MARTINO VITO

SONNACCHIO AMEDEO

185

186

187

188

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

206

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/02/2006,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 13/12/1972

Data Spec.: 22/12/2005,
Data Laurea: 09/10/2001,
Data Nascita: 07/06/1976

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 30/03/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22459

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLUCCI ROSANGELA

RICCI EMILIANO

PITULLO FELICIA

RICCARDI MAURIZIO

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

207

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 07/07/2007,
Data Laurea: 06/10/1999,
Data Nascita: 18/07/1968

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 20/03/2003,
Data Nascita: 25/10/1974

Data Spec.: 28/04/2006,
Data Laurea: 28/02/2002,
Data Nascita: 30/09/1972

Data Spec.: 16/04/2006,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 01/11/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22460
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEPORE ANTONIO

SILVESTRO ANTONELLA

PARTUCCI SIMONA

ALIPERTA ANGELA

193

194

195

196

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

208

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 14/05/1972

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 29/04/2003,
Data Nascita: 16/01/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22461

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRINGO FURIO

SPINELLI GIOVANNI

NAPOLITANO ANTONIO GIULIO

CALABRESE MARIA PAOLA

197

198

199

200

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

209

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 18/10/1979

Data Spec.: 30/06/2009,
Data Laurea: 06/10/2004,
Data Nascita: 15/06/1973

Data Spec.: 23/03/2009,
Data Laurea: 05/04/2005,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 15/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 06/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22462
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

POTENZA FERNANDO

LEONE VITO FERDINANDO

SABATINO GIUSEPPE

PERROTTA GAETANO

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

210

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

Data Spec.: 13/04/2010,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 25/02/1981

Data Spec.: 19/12/2009,
Data Laurea: 18/03/2003,
Data Nascita: 23/02/1971

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 08/04/1997,
Data Nascita: 09/01/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22463

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARINELLI MARCELLO

GALANTE DOMENICO

D'ERASMO SAVERIO

AMENDOLA LEONARDO

205

206

207

208

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

211

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 19/12/1974

Data Spec.: 05/10/2010,
Data Laurea: 19/07/2002,
Data Nascita: 14/01/1970

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 25/02/1980

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 17/02/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22464
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DINATALE FRANCESCO

SURIANO GIORGIO

PLASTINO ANDREA

CALDAROLA GIUSEPPE

209

210

211

212

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

212

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 14/03/1971

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 28/10/1972

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 17/12/1977

Data Spec.: 27/01/2011,
Data Laurea: 05/10/2006,
Data Nascita: 01/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22465

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI BENEDETTO RAFFAELE

TROIA TIZIANO

ALBERGO SAVERIO

CONTENTO VITANTONIO

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

213

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 18/12/2012,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 03/10/1978

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 26/02/2009,
Data Nascita: 20/03/1976

Data Spec.: 15/12/2011,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 15/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22466
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ADDARIO STEFANO

MIRELLI DANIELA PIA

COSTA TERESA

DELLI NOCI FEDERICO

217

218

219

220

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

214

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/10/2013,
Data Laurea: 21/05/2009,
Data Nascita: 24/05/1980

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 15/10/1978

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 21/02/1985

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22467

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALAMO GIUSEPPE

LINZALATA MICAELA

CHIAVUZZO ENRICO

PARADISO NICOLA

221

222

223

224

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

215

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/09/1983

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 21/10/1984

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

Data Spec.: 17/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 17/07/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22468
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROBERTO VINCENZO

TROILO DOMENICO

CAVALIERI VIRGINIA

FIORDALISO MARIA ELENA

225

226

227

228

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

216

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 15/06/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 27/02/2012,
Data Nascita: 17/07/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 03/11/1985

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 03/02/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOCCO LEA

TARONNA SALVATORE

CHIATANTE STEFANIA

ASSALVE ILARIA

229

230

231

232

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

217

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 24/12/1985

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 31/03/1986

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/04/2011,
Data Nascita: 17/11/1981

Data Spec.: 04/11/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 05/08/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

22470
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOTTACCI SIMONE

POLIGNANO GIUSEPPE

BAVA FEDERICA

233

234

235

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

218

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 21/12/1987

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 03/07/1985

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 11/02/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GRIMALDI LAURA

219

Domanda inviata otre i termini

DI CARLO ROCCO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

22 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

D'ORSI GIUSEPPE

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22472
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LARICCHIUTA LORENZO

NICASSIO MICHELE

LIPIZZI MAURIZIO

TRISOLINI CARMELINDA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

220

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,024

18,646

18,939

20,689

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NERI MARIA GIOIA

MANCA RAFFAELLA

MORELLI ANNA

PIERNI EMILIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

221

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,134

14,738

15,567

16,630

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22474
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MATARRESE ROCCO

MADONNA MICHELE

DE BELLIS VALENTINA

CENNI ALESSANDRA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

222

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,559

11,913

12,196

12,405

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VISONE GIUSI SABRINA

TORRE GIORGIO ELIO

LIPPOLIS FEDELE

MACINAGROSSA FLAVIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

223

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,019

10,872

11,366

11,420

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22476
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PINTO PIERFRANCESCO

BELLACICCO ANNA LUCIA

ALOI SIMONE

GEMMATI MARCO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

224

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,699

9,724

9,804

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARUSO MARTA

D'ONGHIA GIOVANNI

SARDONE ANTONIO

VALENTINI VALERIO ALFONSO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

225

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/07/2010,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 30/10/1979

Data Spec.: 26/04/2006,
Data Laurea: 24/03/1997,
Data Nascita: 20/06/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,137

9,219

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

OCCHIOGROSSO LEONARDO

LOVERO ANGELA

PIETRANTONIO FRANCESCA IRENE

CENTOLA ANGELA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

226

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 24/07/2014,
Data Nascita: 20/09/1990

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/03/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 04/06/1984

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 15/08/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE PADOVA CHIARA

ROSCINO MARIA TERESA

NARDONI MARILENA

MARTINO VITO

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

227

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 10/08/1990

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,702

8,727

8,816

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22480
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BURATI GIOVANNI

SIMONS MONICA YOLANDA

PANEBIANCO ROSANNA

BUONO VINCENZO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

228

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,198

8,351

8,372

8,384

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCHINO GIULIA

COSOLA CLAUDIA

DI COMITE AZZURRA

MINOIA GIUSEPPE

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

229

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 22/07/2009,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 20/10/1979

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/07/1998,
Data Nascita: 19/11/1972

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 08/10/1999,
Data Nascita: 22/08/1964

Data Spec.: 14/10/2005,
Data Laurea: 18/07/1996,
Data Nascita: 22/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22482
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITULLO GINO

DE BLASIO EMMA

LEOCI RAFFAELLA

SILVESTRE FABIO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

230

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 18/07/2013,
Data Laurea: 19/07/2007,
Data Nascita: 15/07/1980

Data Spec.: 23/02/2012,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 15/11/1973

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 19/03/1983

Data Spec.: 23/07/2009,
Data Laurea: 31/10/2006,
Data Nascita: 08/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PANTALEO MARIANNA

AGAZIO COSTANTINO

D'ARIENZO VINCENZO

CASAREALE ANTONELLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

231

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 13/11/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/09/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 26/11/1986

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 18/11/1975

Data Spec.: 30/10/2014,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 20/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SANTOVITO ROSSELLA

PALASCIANO ALESSANDRO

CAPOGNA ANTONIO

RONCETTI MARIA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

232

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 12/07/1986

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 27/09/1974

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 07/04/1986

Data Spec.: 24/11/2016,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 18/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO ANTONIO

NISTRI ANTONIA

PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA

BINETTI FRANCESCO

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

233

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/07/2001,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 23/12/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,132

7,165

7,596

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LATERZA TIZIANA

TATEO FRANCESCO

CAVALLOTTI PAOLO

PESCHIULLI ROBERTA OLGA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

234

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/04/2006,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 30/03/1971

Data Spec.: 22/12/2005,
Data Laurea: 17/12/1993,
Data Nascita: 23/05/1966

Data Spec.: 21/06/2004,
Data Laurea: 08/10/1998,
Data Nascita: 08/04/1970

Data Spec.: 03/12/2003,
Data Laurea: 12/11/1998,
Data Nascita: 28/03/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LAROCCA VITTORIO

CARLUCCI SARA

PRENNA SILVIA

RAMPINO ALESSANDRO

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

235

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 26/04/2012,
Data Nascita: 13/02/1986

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 09/06/1980

Data Spec.: 22/11/2012,
Data Laurea: 08/03/2004,
Data Nascita: 22/09/1974

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 29/10/2007,
Data Nascita: 03/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VERGARI DANIELE

DIFONZO FRANCESCA

CARLUCCIO RITA GIUSEPPINA

GRASSANO ANTONIO

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

236

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 04/08/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/05/1983

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 05/09/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,660

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMANO MARIO

MAGLIO MARINA

DE SANDRO SALVATI ALESSANDRA

DICESARE PIETRO

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

237

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,096

6,156

6,485

6,498

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22490
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RICCARDI MAURIZIO

VENDITTI GIOVANNI

MANFREDONIA MARIAROSARIA

DE ROBERTIS SILVIA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

238

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 16/07/2009,
Data Nascita: 05/12/1983

Data Spec.: 22/07/2011,
Data Laurea: 08/04/2002,
Data Nascita: 19/03/1974

Data Spec.: 17/07/2009,
Data Laurea: 26/02/2004,
Data Nascita: 26/09/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,039

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22491

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SARACINO MARA

LAURIOLA FRANCESCO

DE MONTE VALENTINA

MANCINI MARIA EMANUELA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

239

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 04/08/1986

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 20/11/1978

Data Spec.: 24/10/2013,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 28/02/1983

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 24/01/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE ROSA MICHELE

D'ERARIO PIETRO

FERRARA ALFREDO

CENTODUCATI NICOLA

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

240

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 08/12/1982

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 16/03/2006,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 09/10/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 05/02/1982

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 18/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22493

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SFRECOLA MARIA ELISABETTA

CIRONE SERENA

CARBONE DOMENICO

CIRACI IVANO ANTONIO

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

241

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 07/04/1980

Data Spec.: 13/12/2015,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/07/1986

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 15/01/1985

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 05/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22494
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PAGLIONE MICHELE

SANTO GIACINTO

BELLINO MATTEO

TURI GIORGIO

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

242

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 23/04/2013,
Data Nascita: 26/12/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 09/07/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 13/03/1984

Data Spec.: 13/10/2016,
Data Laurea: 30/07/2013,
Data Nascita: 29/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22495

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZECCA VALENTINA

PATRUNO GIOVANNI

GHIONDA DAVIDE

LORUSSO SERENA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

243

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2013,
Data Nascita: 31/05/1983

Data Spec.: 19/10/2016,
Data Laurea: 12/03/2012,
Data Nascita: 14/06/1984

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 13/11/2013,
Data Nascita: 12/04/1987

Data Spec.: 14/10/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 22/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22496
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PESCE ANDREA

CIVITA LAURA

TOTTA RACHELE MARIA

CACCIATORE CLAUDIA

97

98

99

100

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

244

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 27/12/1989

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/12/2013,
Data Nascita: 27/06/1989

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 02/12/1983

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 01/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22497

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARROZZO DAVIDE

PICCINNO MARIAGRAZIA

FALCONE ROBERTO

DANZI ALESSANDRO GIUSEPPE

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

245

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 15/11/2011,
Data Nascita: 20/09/1985

Data Spec.: 27/10/2017,
Data Laurea: 12/11/2014,
Data Nascita: 07/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,458

5,538

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22498
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANGIULI NICOLA

DI CESARE GUGLIELMO MARCO

ANDRIANI LUCA

NAPOLI ILENIA

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

246

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,161

5,198

5,318

5,372

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARONE ANNA

PEPE ROSSANA

LEO MARIANO

SALERNO ALESSANDRO GIUSEPPE

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

247

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/09/1980

Data Spec.: 13/07/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 17/10/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,060

5,060

5,066

5,108

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22500
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VICENTI GIUSEPPE

TARRONI CLAUDIA

DI MICHELE FRANCESCO PAOLO

PERRONE PIETRANGELO

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

248

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 27/04/1999,
Data Laurea: 10/04/1990,
Data Nascita: 06/10/1962

Data Spec.: 18/03/1996,
Data Laurea: 21/07/1993,
Data Nascita: 01/03/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,027

5,036

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BRUNO PIERA

MARANGI ORONZO FEDERICO

D'ANELLI FELICE ANGELO

RODIO AGOSTINO CASIMIRO

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

249

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 10/05/2003,
Data Laurea: 15/04/1996,
Data Nascita: 30/07/1964

Data Spec.: 11/10/2002,
Data Laurea: 15/04/1994,
Data Nascita: 17/03/1966

Data Spec.: 06/04/2001,
Data Laurea: 05/11/1996,
Data Nascita: 16/02/1968

Data Spec.: 07/10/1999,
Data Laurea: 07/04/1993,
Data Nascita: 06/11/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22502
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI MACCHIA SANDRA

CAGNAZZO ADA GLORIA

D'ANGELO GIANLUCA

MILILLO PIERMARINO

121

122

123

124

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

250

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 09/04/2002,
Data Nascita: 09/09/1975

Data Spec.: 24/07/2008,
Data Laurea: 18/03/2005,
Data Nascita: 26/07/1979

Data Spec.: 22/12/2004,
Data Laurea: 14/12/2000,
Data Nascita: 22/04/1973

Data Spec.: 22/10/2004,
Data Laurea: 29/07/1999,
Data Nascita: 30/05/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22503

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUOMPANE FRANCESCO

VITI PIERGIUSEPPE

CRISTIANI MARGHERITA

TAURINO RICCARDO

125

126

127

128

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

251

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 24/07/2009,
Data Laurea: 20/07/2006,
Data Nascita: 01/12/1979

Data Spec.: 24/04/2009,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 04/07/1979

Data Spec.: 24/04/2009,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1980

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 31/01/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22504
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOCCO ANTONELLA

DELL'ANNA SILVIA

ADDATI RICCARDO

FIORE ANGELO

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

252

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 02/12/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 10/08/1974

Data Spec.: 28/10/2010,
Data Laurea: 24/04/2007,
Data Nascita: 19/03/1977

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 10/11/1979

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 19/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22505

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPIRITO SERGIO

OSTUNI ADELE

CIRILLO EMMA

ANTONICELLI ELISA

133

134

135

136

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

253

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 29/10/2009,
Data Nascita: 25/06/1984

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 26/02/2008,
Data Nascita: 05/05/1984

Data Spec.: 03/03/2012,
Data Laurea: 25/07/1988,
Data Nascita: 28/09/1962

Data Spec.: 28/10/2011,
Data Laurea: 31/03/1987,
Data Nascita: 23/10/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22506
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI BENEDETTO ELVIRA

DI MACCHIA ANNA LOREDANA

PUCCI MICHELANGELO

BIANCO GIUSY

137

138

139

140

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

254

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 28/04/2010,
Data Nascita: 24/03/1982

Data Spec.: 12/07/2013,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 11/05/1981

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 04/11/1993,
Data Nascita: 22/06/1968

Data Spec.: 11/07/2012,
Data Laurea: 15/06/2009,
Data Nascita: 25/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22507

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CURSIO MICHELE

MARINO LEONARDO

MONACELLI ROSA

SPARAPANO GIAMMARINO

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

255

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 29/08/1981

Data Spec.: 27/11/2014,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 06/08/1985

Data Spec.: 18/11/2014,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 16/04/1985

Data Spec.: 07/11/2014,
Data Laurea: 15/04/1996,
Data Nascita: 14/12/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22508
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARI ELISA

PARADIES ROMINA

DI MAURO ROCCO PIO

SCARCELLO GIAMMARCO

145

146

147

148

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

256

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 13/02/2016,
Data Laurea: 30/04/2010,
Data Nascita: 30/06/1981

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/01/1985

Data Spec.: 15/11/2015,
Data Laurea: 26/04/2006,
Data Nascita: 20/11/1980

Data Spec.: 20/07/2015,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 03/02/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22509

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PARADISO ROSABIANCA

ROSITO GIUSEPPE FEDERICO

PITARRA STEFANIA

LOZUPONE SEBASTIANO

149

150

151

152

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

257

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 02/05/1979

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/05/2007,
Data Nascita: 10/02/1978

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 09/08/1985

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 28/04/2011,
Data Nascita: 31/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22510
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARENZA DAMIANO

CONTESSA MIHAELA

SFIRRO MICHELE

CARDONE EMANUELA

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

258

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 20/03/2014,
Data Nascita: 02/05/1988

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 20/10/1984

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 30/04/2014,
Data Nascita: 17/01/1987

Data Spec.: 12/05/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 11/12/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22511

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TERLIZZI MICHELE ROBERTO

CHIRULLI GIOVANNI

DE PALMA ANTONIA

SONNACCHIO AMEDEO

157

158

159

160

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

259

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 14/12/2017,
Data Laurea: 29/04/2014,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 23/02/2014,
Data Nascita: 14/05/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,626

4,666

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22512
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITELLI FRANCESCO

STANCA LUIGI

MAGGI ALESSANDRO

CAVALLO ANGELO

161

162

163

164

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

260

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 17/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 29/07/1972

Data Spec.: 26/04/1999,
Data Laurea: 11/04/1995,
Data Nascita: 15/09/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

4,000

4,030

4,083

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22513

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOCCARDI FRANCESCO

CAPURSO ORTENSIA VALERIA

MIGLIETTA MAURO

RICCIARDI ANTONELLA

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

261

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,594

3,780

3,792

3,876

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22514
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RICCI EMILIANO

CHIONNA MARIA PIA

CALDAROLA GIUSEPPE

BRAY ORAZIO

169

170

171

172

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

262

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,258

3,300

3,402

3,564

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22515

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRICARICO RAFFAELE

MISCHITELLI MADDALENA

DI LENA ARCANGELO

DE VINCENTIS DELFO

173

174

175

176

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

263

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 03/10/2002,
Data Laurea: 29/01/1998,
Data Nascita: 23/03/1969

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 17/10/1966

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 28/07/1994,
Data Nascita: 30/12/1967

Data Spec.: 12/03/1998,
Data Laurea: 05/11/1993,
Data Nascita: 27/02/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22516
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FILOGRANA MARIA LUISA

GRANDE GIUSEPPE

STRAZIOTA VALERIA

FORCIGNANO' LUIGI

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

264

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 18/06/1970

Data Spec.: 15/12/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 30/03/1972

Data Spec.: 22/06/2005,
Data Laurea: 29/07/1993,
Data Nascita: 28/10/1960

Data Spec.: 16/12/2002,
Data Laurea: 13/11/1995,
Data Nascita: 24/07/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22517

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PITULLO FELICIA

SGOBBA MARIA CECILIA

MERCURI GIANLUIGI

LEPORE ANTONIO

181

182

183

184

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

265

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 29/04/2003,
Data Nascita: 16/01/1970

Data Spec.: 23/11/2007,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 20/06/1975

Data Spec.: 30/04/2007,
Data Laurea: 03/03/2003,
Data Nascita: 22/11/1974

Data Spec.: 25/07/2006,
Data Laurea: 20/03/2003,
Data Nascita: 25/10/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22518
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SILVESTRO ANTONELLA

PARTUCCI SIMONA

GALLO VITO LEONARDO

ALIPERTA ANGELA

185

186

187

188

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

266

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 24/10/2008,
Data Laurea: 04/11/1997,
Data Nascita: 02/10/1963

Data Spec.: 25/07/2008,
Data Laurea: 05/04/2005,
Data Nascita: 27/01/1974

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 14/12/2007,
Data Laurea: 24/07/2003,
Data Nascita: 14/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22519

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRINGO FURIO

SPINELLI GIOVANNI

CALABRESE MARIA PAOLA

LEONE VITO FERDINANDO

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

267

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/12/2009,
Data Laurea: 18/03/2003,
Data Nascita: 23/02/1971

Data Spec.: 21/07/2009,
Data Laurea: 28/04/2006,
Data Nascita: 18/10/1979

Data Spec.: 23/03/2009,
Data Laurea: 05/04/2005,
Data Nascita: 17/07/1977

Data Spec.: 15/12/2008,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 06/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22520
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERROTTA GAETANO

MARINELLI MARCELLO

SPANO PIA

GALANTE DOMENICO

193

194

195

196

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

268

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 25/02/1980

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 08/10/2003,
Data Nascita: 25/07/1972

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 09/04/2003,
Data Nascita: 17/02/1975

Data Spec.: 29/04/2010,
Data Laurea: 26/01/2000,
Data Nascita: 29/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22521

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AMENDOLA LEONARDO

DINATALE FRANCESCO

RICCHIUTI LORENZO

ANGELILLO VINCENZO

197

198

199

200

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

269

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 30/09/1980

Data Spec.: 12/04/2011,
Data Laurea: 17/03/2005,
Data Nascita: 06/03/1976

Data Spec.: 27/01/2011,
Data Laurea: 05/10/2006,
Data Nascita: 01/05/1976

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 26/04/2007,
Data Nascita: 19/12/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22522
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TROIA TIZIANO

CONTENTO VITANTONIO

D'ADDARIO STEFANO

MIRELLI DANIELA PIA

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

270

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 21/02/1985

Data Spec.: 05/07/2013,
Data Laurea: 18/02/2010,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 10/04/2013,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 19/05/1972

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 26/02/2009,
Data Nascita: 20/03/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22523

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COSTA TERESA

DELLI NOCI FEDERICO

LINZALATA MICAELA

CHIAVUZZO ENRICO

205

206

207

208

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

271

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 21/10/1984

Data Spec.: 25/09/2015,
Data Laurea: 27/04/2012,
Data Nascita: 07/04/1981

Data Spec.: 31/10/2013,
Data Laurea: 21/05/2009,
Data Nascita: 24/05/1980

Data Spec.: 04/10/2013,
Data Laurea: 29/04/2010,
Data Nascita: 15/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22524
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PARADISO NICOLA

MILETO TERESA

TARONNA SALVATORE

CHIATANTE STEFANIA

209

210

211

212

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

272

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 31/03/1986

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 29/04/2011,
Data Nascita: 17/11/1981

Data Spec.: 20/10/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 09/04/1984

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 18/07/2012,
Data Nascita: 06/09/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22525

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ASSALVE ILARIA

BOTTACCI SIMONE

POLIGNANO GIUSEPPE

BAVA FEDERICA

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

273

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 10/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2013,
Data Nascita: 21/12/1987

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 03/07/1985

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 11/02/1988

Data Spec.: 15/12/2016,
Data Laurea: 17/10/2012,
Data Nascita: 24/12/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22526
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

217

LORETO LUIGI

POSIZIONE NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

274

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 25/07/2014,
Data Nascita: 27/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22527

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

41 - SANITA ANIMALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MONTARULI VITOGIULIO

275

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MARTELLO FRANCESCA ROMANA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DIFONZO MARIANNA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Domanda inviata otre i termini, Manca titolo
accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

MEDSPAI - SER020112

D'ERASMO SAVERIO

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22528
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOMINATIVO

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

41 - SANITA ANIMALE

276

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI VETERINARI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22529

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SIBILIO MARIANGELA

BELLOTTI ANNA INCORONATA

CARUSO RICCARDO

ALOIA ANNA MARIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

277

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,885

11,901

12,497

19,664

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22530
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FANTINI PAOLA

SQUEGLIA VERONICA

BALESTRIERI ANTONELLA

DELFINO GABRIELE

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

278

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,903

10,202

10,331

10,551

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22531

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NICO ANDREA

DE SERIO ALESSANDRA

VILLELLA VALERIA

11

12

LAMANNA CARLO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

279

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,036

9,409

9,551

9,702

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22532
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DAMBRA PORZIA

DE PASQUALE TIZIANA MARIA ANGELA

NARDELLA DONATO

LOTTI ANITA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

280

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 31/10/1979,
Data Nascita: 06/05/1955

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 20/03/2001,
Data Nascita: 11/05/1975

Data Spec.: 24/10/1998,
Data Laurea: 21/07/1993,
Data Nascita: 30/11/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,803

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22533

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PASTORE ANGELA

LOSAPPIO LAURA MICHELINA FORTUNATA

PERRONE MARIA ROSARIA ANNA

D'ORIO CONCETTA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

281

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,371

8,396

8,440

8,696

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22534
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DELLE DONNE PANTALEA

DAMIANI ELISABETTA

CATALDO VITO MICHELE

DAGNELLO MARIANGELA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

282

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/2001,
Data Laurea: 23/07/1998,
Data Nascita: 28/05/1970

Data Spec.: 24/10/1998,
Data Laurea: 07/11/1992,
Data Nascita: 29/08/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,252

8,345

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22535

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPUZZIMATI LAURA

DI LEO ELISABETTA

DISTASO MARIA

MADAGHIELE FILOMENA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

283

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 21/01/2010,
Data Nascita: 05/07/1980

Data Spec.: 15/05/2015,
Data Laurea: 26/03/2009,
Data Nascita: 21/09/1973

Data Spec.: 11/11/2006,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 24/05/1971

Data Spec.: 19/11/2005,
Data Laurea: 19/07/2001,
Data Nascita: 17/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22536
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIORINO IRENE

D'ELIA LUCIANA

SCARPELLI FRANCESCO

GIORDANO DANIELA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

284

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/11/2005,
Data Laurea: 16/07/2001,
Data Nascita: 28/10/1975

Data Spec.: 30/11/1990,
Data Laurea: 21/02/1986,
Data Nascita: 26/01/1955

Data Spec.: 01/07/2016,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 24/06/1976

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 28/09/2010,
Data Nascita: 15/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

33

MANCINI DOMENICO ROSARIO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

1 - ALLERGOLOGIA

285

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22538
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PONTI MARIA RITA COSTANZA

PUNZI ALESSANDRA

PEZZUTO FEDERICA

BUFFELLI FRANCESCA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

286

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 23/08/1985

Data Spec.: 25/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2012,
Data Nascita: 24/03/1986

Data Spec.: 08/10/2015,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 22/10/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

17,856

PUNTEGGIO

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22539

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARNEVALE VITO FABRIZIO VITTORIO

D'AMURI ALESSANDRO

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

287

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 25/07/2017,
Data Laurea: 27/10/2010,
Data Nascita: 30/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

PUNTEGGIO

131 - ANATOMIA PATOLOGICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22540
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE LUCA ELISABETTA

CEGLIE NICOLA

MALCANGI ANNA RITA

AVERSA LUCIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

288

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/02/1992,
Data Laurea: 23/10/1987,
Data Nascita: 02/06/1961

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 06/12/1978

Data Spec.: 19/07/1990,
Data Laurea: 09/11/1987,
Data Nascita: 19/12/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

12,278

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PELLEGRINO MARIA LUCIA

CAVALLO VITA

FRANCIOSO FRANCESCA

BORTONE CORNELIUS

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

289

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/10/1996,
Data Laurea: 06/04/1991,
Data Nascita: 11/11/1962

Data Spec.: 08/02/2005,
Data Laurea: 15/11/2000,
Data Nascita: 03/01/1975

Data Spec.: 15/10/2003,
Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 18/10/1972

Data Spec.: 30/10/1997,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 24/02/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22542
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE GREGORIO ALESSANDRA

CRISTODULU CONSTANTINO LUIGI

ROMA GIOVANNI

11

12

KATSANOU ATHANASIA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

290

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/07/1984,
Data Laurea: 23/10/1981,
Data Nascita: 23/11/1956

Data Spec.: 09/01/2017,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 16/06/1983

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 18/03/2005,
Data Nascita: 14/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22543

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IMPAGNATIELLO MATTEO

DE ROSA FILIPPO

FRASSANITO AMALIA ANNA R

PORTALURI GIOVANNI

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

291

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 17/10/2005,
Data Laurea: 16/03/1988,
Data Nascita: 28/09/1960

Data Spec.: 25/10/1996,
Data Laurea: 20/03/1992,
Data Nascita: 24/04/1963

Data Spec.: 05/06/1990,
Data Laurea: 25/07/1986,
Data Nascita: 13/03/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

143 - ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22544
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LO STORTO MARINA

TROIANO GIOVANNI

OCCULTO ANNA

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

101 - ANGIOLOGIA

292

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,036

9,018

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22545

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SANTORO CRISTINA

DELLOMONACO MARIA LETIZIA

ALOISI ALESSANDRA

COPPOLA FRANCESCO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

70 - AUDIOLOGIA

293

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 07/10/1977

Data Spec.: 23/06/2000,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 21/04/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

10,771

12,686

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22546
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIORDANO LEOPOLDO

LEPORE FRANCESCO

5

6

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

70 - AUDIOLOGIA

294

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/2017,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 08/10/1981

Data Spec.: 30/01/1988,
Data Laurea: 23/07/1979,
Data Nascita: 24/11/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22547

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROCCO DOMENICO

DI GREGORIO VINCENZO

PIROZZI FRANCESCO

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

163 - CARDIOCHIRURGIA

295

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/2003,
Data Laurea: 18/03/1997,
Data Nascita: 10/12/1972

Data Spec.: 30/09/1993,
Data Laurea: 17/10/1988,
Data Nascita: 10/03/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22548
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIANFRANCESCO DOMENICO

CHIEPPA DOMENICO RICCARDO ROSARIO

FARILLA COSIMA

CAPESTRO FRANCESCO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

296

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,297

16,886

17,714

18,383

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22549

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALECCE ROSANNA

LEO ANDREA

ZANASI ALESSANDRA

DE MARTINO GIULIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

297

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,586

12,680

14,694

15,595

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22550
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DORONZO ANNALISA

CARINGELLA ANTONIA COSTANZA

FRANCHLIN VIVIANA

11

12

BULZIS GABRIELLA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

298

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,340

11,587

12,078

12,123

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22551

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PADOVANO GIUSEPPINA

DE NUCCIO FERNANDO ANTONIO

SCARDIGNO NICOLA

IENCO VINCENZO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

299

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,842

10,878

10,928

10,948

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22552
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PARADISO GIUSEPPE

NUCCI ESTER MARIA

LEMBO GUIDO MARIA GIUSEPPE

FRACCHIOLLA MARIELLA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

300

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,019

10,407

10,702

10,713

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22553

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TUNDO GIOVANNI LUIGI ANTONIO

JOHN ANNA NANCY

LO STORTO MARINA

TROIANO GIOVANNI

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

301

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/10/1991,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

Data Spec.: 23/07/1989,
Data Laurea: 21/06/1981,
Data Nascita: 20/11/1956

Data Spec.: 28/06/1984,
Data Laurea: 27/10/1980,
Data Nascita: 16/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,957

10,000

10,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22554
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZERILLO LORENZO

MANDURINO COSIMO

TOMMASI ROBERTO

CALABRESE DANIELA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

302

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,515

9,564

9,606

9,792

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22555

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CITARELLI GAETANO

TOTARO ANTONIO

DIOGUARDI EZIO

ANTONCECCHI VALERIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

303

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,258

9,428

9,429

9,486

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22556
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RAMUNDO ELISA

CATANEO LEONARDO

VENTRA SIMONE ROCCO

PIGNATELLI ANTONIO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

304

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,018

9,098

9,122

9,192

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22557

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO UMBERTO

MACCHIA PAOLO

PASCENTE TERESA

PIGNATELLI ARCANGELO

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

305

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 05/11/1991,
Data Nascita: 20/11/1965

Data Spec.: 28/10/1996,
Data Laurea: 21/07/1992,
Data Nascita: 30/03/1967

Data Spec.: 28/06/1991,
Data Laurea: 23/06/1987,
Data Nascita: 29/06/1961

Data Spec.: 27/06/1984,
Data Laurea: 14/07/1980,
Data Nascita: 11/10/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22558
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORLIANO' BRIZIO LEONARDO

GRANIERI CARMELA

CICCARONE MARIA ANTONELLA

ACHILLE FRANCESCO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

306

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/12/2007,
Data Laurea: 28/04/2003,
Data Nascita: 15/07/1976

Data Spec.: 28/11/2007,
Data Laurea: 26/03/2003,
Data Nascita: 13/07/1977

Data Spec.: 16/11/2007,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 04/07/1975

Data Spec.: 06/11/2002,
Data Laurea: 10/12/1996,
Data Nascita: 14/07/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22559

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARINO FLORIANA

CATANZARO RAFFAELLA

MUSSARDO MARCO

ROSANIA SIMONA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

307

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 03/03/1983

Data Spec.: 11/11/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 02/05/1980

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 10/09/1980

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 20/05/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22560
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SFRECOLA MARIA ALESSANDRA

DE PASCALIS FRANCESCA

MATINO MARIA GIUSEPPINA

MONITILLO FRANCESCO

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

308

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 26/10/2009,
Data Nascita: 27/05/1984

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 24/02/1998,
Data Nascita: 06/07/1972

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 14/10/2009,
Data Nascita: 21/09/1984

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 14/07/2009,
Data Nascita: 11/04/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22561

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZITO ANNAPAOLA

RICCI GABRIELLA

ABRUZZESE SILVIA

SALVEMINI GIUSEPPE

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

309

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 30/07/2010,
Data Nascita: 05/01/1986

Data Spec.: 02/07/2016,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 05/02/1987

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 04/04/1986

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 31/03/2010,
Data Nascita: 28/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22562
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CELLAMARE MARIATERESA

CARBONARA ROSA

RIZZO CATERINA

DE SANTIS DELIA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

310

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 16/11/1986

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 08/09/1985

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 23/08/1984

Data Spec.: 22/11/2016,
Data Laurea: 20/10/2009,
Data Nascita: 17/11/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22563

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MILO MARIA

COLUCCIA VALENTINA

PIERRI FRANCESCA

TERLIZZESE PAOLA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

311

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 27/07/2012,
Data Nascita: 27/07/1987

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 11/11/1995,
Data Nascita: 15/04/1971

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 21/10/2010,
Data Nascita: 22/11/1985

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 20/07/2010,
Data Nascita: 20/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22564
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MUSCI RITA LEONARDA

GRECO CARMEN ADRIANA

SCARCIA MARIA

LICCI ENRICO

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

312

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/09/1988,
Data Laurea: 24/02/1984,
Data Nascita: 03/10/1956

Data Spec.: 27/11/2017,
Data Laurea: 28/07/2011,
Data Nascita: 24/03/1987

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 27/07/2012,
Data Nascita: 27/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,072

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22565

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASCIOCCO LUCILLA

PALMA PASQUALE

GRIMALDI NICOLA

BUQUICCHIO FRANCESCO

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

313

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/11/1994,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 14/06/1965

Data Spec.: 28/10/1991,
Data Laurea: 10/04/1987,
Data Nascita: 28/05/1961

Data Spec.: 15/07/1991,
Data Laurea: 17/12/1983,
Data Nascita: 17/06/1955

Data Spec.: 16/10/1989,
Data Laurea: 27/09/1985,
Data Nascita: 08/07/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22566
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUSSO ROSARIA

LANDRISCINA RAFFAELLA GIANCARLA

IULIA FRANCO

SGOBBA MASSIMO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

314

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/11/2007,
Data Laurea: 16/03/2004,
Data Nascita: 21/07/1979

Data Spec.: 28/11/2000,
Data Laurea: 23/10/1996,
Data Nascita: 02/12/1971

Data Spec.: 24/10/2000,
Data Laurea: 13/07/1996,
Data Nascita: 24/07/1970

Data Spec.: 30/10/1996,
Data Laurea: 08/04/1992,
Data Nascita: 08/10/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22567

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LONGO SIMONETTA

GERUNDA STEFANIA

ARDITO MARIA ANNUNZIATA

MARZULLO MARCO

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

315

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 07/04/1982

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 08/10/1981

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 31/03/2005,
Data Nascita: 16/12/1976

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 24/11/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22568
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITTI PIERPAOLO

CIPRIANI FRANCESCO

LODISPOTO MICHELE

ALOISIO ANGELO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

316

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/07/2017,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 04/05/1985

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 25/02/2009,
Data Nascita: 19/04/1980

Data Spec.: 27/03/2012,
Data Laurea: 26/10/2006,
Data Nascita: 25/03/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,907

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22569

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

OCCULTO ANNA

DE BLASI SERGIO

PATRUNO MARCO ANTONIO

ALBANESE ALBERTO

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

317

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/1995,
Data Laurea: 21/06/1990,
Data Nascita: 04/02/1962

Data Spec.: 20/11/1992,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 16/02/1962

Data Spec.: 16/07/1989,
Data Laurea: 16/02/1985,
Data Nascita: 29/08/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,210

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22570
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SAGGESE GIOVANNI

VALENTE GIUSEPPE

RASCAZZO MARIA CARMELA

SPADAFINA TERESA

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

318

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/11/2008,
Data Laurea: 28/04/1995,
Data Nascita: 15/06/1969

Data Spec.: 25/10/2002,
Data Laurea: 22/03/1997,
Data Nascita: 10/12/1971

Data Spec.: 23/10/2001,
Data Laurea: 25/07/1995,
Data Nascita: 14/08/1970

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 14/10/1992,
Data Nascita: 16/02/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22571

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PEDE SILVIA

LUCCARELLI SERENA

CAFIERO NICOLA

MAURIELLO CAMILLA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

319

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/11/2016,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 20/04/1977

Data Spec.: 02/09/2011,
Data Laurea: 05/04/1996,
Data Nascita: 16/09/1964

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 27/10/2004,
Data Nascita: 29/06/1978

Data Spec.: 20/10/2009,
Data Laurea: 13/03/2006,
Data Nascita: 28/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22572
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPORALE ROSALIA RAFFAELLA P

PUNZI RAFFAELE ANTONIO

NASTASI ANGELO MAURIZIO

ARMIGERO NICOLA ALBERTO

97

98

99

100

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

320

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/07/1990,
Data Laurea: 14/11/1986,
Data Nascita: 17/11/1960

Data Spec.: 25/11/1988,
Data Laurea: 02/07/1984,
Data Nascita: 23/06/1958

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 28/10/1983,
Data Nascita: 06/08/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,117

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22573

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPOLUPO ROSALIA

RESTA CLAUDIA

STATILE DONATO

LEONE MARIA GRAZIA

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

321

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/01/2010,
Data Laurea: 23/07/2002,
Data Nascita: 22/10/1975

Data Spec.: 12/11/1998,
Data Laurea: 28/10/1993,
Data Nascita: 25/08/1961

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 10/02/1966

Data Spec.: 24/11/1992,
Data Laurea: 08/07/1980,
Data Nascita: 20/03/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22574
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ANDRIA FRANCESCO

BUFFO ANTONELLA

MASCELLARO VINCENZO

DIBENEDETTO ANTONIO

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

322

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/04/1986,
Data Laurea: 09/07/1980,
Data Nascita: 30/07/1954

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 25/03/1980

Data Spec.: 15/03/2012,
Data Laurea: 15/11/2001,
Data Nascita: 03/07/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,117

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22575

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIUSTI FELICE

MANGIA ROLANDO

VENEZIA MARIO

SILVESTRI FRANCESCO PAOLO

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

323

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/07/1989,
Data Laurea: 12/11/1985,
Data Nascita: 06/07/1958

Data Spec.: 19/07/1989,
Data Laurea: 17/07/1985,
Data Nascita: 30/01/1960

Data Spec.: 17/10/1988,
Data Laurea: 25/11/1981,
Data Nascita: 20/04/1955

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 13/11/1983,
Data Nascita: 15/10/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22576
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SERRA CESARE

TOTARO FILA GIUSEPPE

NISI GIOVANNI LUIGI

DELL'AERE MARIA CARMELA

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

324

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/07/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 29/05/1962

Data Spec.: 30/10/1991,
Data Laurea: 03/11/1981,
Data Nascita: 02/12/1955

Data Spec.: 20/07/1991,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 07/07/1960

Data Spec.: 27/06/1991,
Data Laurea: 20/10/1980,
Data Nascita: 09/01/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22577

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RENNA ALFONSO

CALABRESE GIUSEPPE

MARENACI AGATA MARIA

SEMERANO TOBIA GABRIELE

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

325

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/1991,
Data Laurea: 08/04/1987,
Data Nascita: 17/03/1961

Data Spec.: 25/09/2012,
Data Laurea: 15/10/1992,
Data Nascita: 25/09/1965

Data Spec.: 25/10/2002,
Data Laurea: 16/11/1998,
Data Nascita: 27/06/1970

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 23/03/1982,
Data Nascita: 25/01/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22578
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

121

RICCO STELLA MARIA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

326

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/11/2004,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 15/08/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22579

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TUCCI ANTONELLA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

2 - CARDIOLOGIA

327

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

22580
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAMPANILE LEONARDO

PARTIPILO MARIA

DI TRIA ANTONIO

FARESE SASCHA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

328

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,113

12,959

14,441

24,155

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22581

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PELLEGRINO COSTANTINO

MICHELI ALBERTO

PORCELLI VINCENZA

MUSAJOSOMMA CHIARA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

329

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/10/2008,
Data Laurea: 16/07/2002,
Data Nascita: 14/11/1977

Data Spec.: 05/10/1999,
Data Laurea: 20/07/1994,
Data Nascita: 27/11/1969

Data Spec.: 14/11/1994,
Data Laurea: 27/02/1989,
Data Nascita: 18/07/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22582
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PISANELLO PATRIZIA

LORUSSO GIUSEPPE

DI LASCIA ALESSANDRA

SCARDIGNO ANNA CONSIGLIA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

330

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/06/2017,
Data Laurea: 28/11/2011,
Data Nascita: 04/04/1985

Data Spec.: 13/10/2011,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 04/10/1976

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 23/07/2003,
Data Nascita: 10/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,150

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22583

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MORGESE ANNA

RITROVATO MARCO

PARENTE ESTERINA

VENTOLONE ROSANGELA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

331

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/07/1996,
Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 23/08/1963

Data Spec.: 30/10/1995,
Data Laurea: 30/07/1990,
Data Nascita: 25/05/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,050

8,114

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22584
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO MARIA ILARIA

GIANNACCARO DIEGO

DE SENA GABRIELE

ALBANESE FILIPPO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

332

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 17/02/1982

Data Spec.: 19/05/2016,
Data Laurea: 10/10/2008,
Data Nascita: 16/06/1979

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 29/06/1984,
Data Nascita: 30/07/1957

Data Spec.: 23/06/1998,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 13/05/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22585

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SOZZI LUIGI

LENTINI GIUSEPPE

BILARDI FRANCESCO

LARUCCIA ROSA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

333

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/02/1992,
Data Laurea: 14/04/1986,
Data Nascita: 20/08/1955

Data Spec.: 31/10/1986,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 14/08/1956

Data Spec.: 28/06/1985,
Data Laurea: 17/03/1981,
Data Nascita: 02/01/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,272

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22586
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARPARELLI AGOSTINO

NATALE TERESA

BASILE MARIA RAFFAELLA

CERA GENNARO MARIA GABRIELE

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

334

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/07/1996,
Data Laurea: 24/10/1991,
Data Nascita: 25/11/1964

Data Spec.: 02/07/2007,
Data Laurea: 16/11/2001,
Data Nascita: 23/12/1969

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 14/06/1994,
Data Nascita: 27/10/1964

Data Spec.: 07/07/1992,
Data Laurea: 17/02/1987,
Data Nascita: 24/11/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VOVOLA FERNANDA

MELCHIORRE ANTONIETTA

MORLINO DAUNO MATTEO

ANTONAZZO FRANCESCO

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

335

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/1996,
Data Laurea: 12/11/1991,
Data Nascita: 03/06/1964

Data Spec.: 11/11/1991,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 17/08/1961

Data Spec.: 02/11/2017,
Data Laurea: 30/07/2010,
Data Nascita: 18/03/1981

Data Spec.: 19/06/2017,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 02/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22588
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCAVILLA FILIPPO

PIGNATELLI ANTONIO

BAX MARIA

RENDINA ANTONIETTA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

3 - CHIRURGIA GENERALE

336

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/2009,
Data Laurea: 21/10/2003,
Data Nascita: 24/05/1972

Data Spec.: 07/07/1999,
Data Laurea: 30/10/1984,
Data Nascita: 13/03/1958

Data Spec.: 29/06/1999,
Data Laurea: 11/11/1991,
Data Nascita: 27/12/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22589

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VILLANI MARIO

FIANCHINI GIULIA

SGARAMELLA NICOLA

BIZZOCA GIUSEPPE ANTONIO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

337

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 23/07/2001,
Data Nascita: 13/06/1969

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 12/11/1999,
Data Nascita: 22/12/1974

Data Spec.: 29/07/2014,
Data Laurea: 18/03/2008,
Data Nascita: 24/02/1982

Data Spec.: 26/01/2010,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 07/02/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22590
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI COSOLA MICHELE

ELIA GIOVANNI

FERRARA SANTINO

GRIECO FRANCESCO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

338

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 04/01/1983

Data Spec.: 18/07/2007,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 13/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,036

8,000

8,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22591

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

GIANNONE NICOLA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

339

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

203 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22592
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASI ANDREANA

DI NAPOLI GEREMIA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

340

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

PUNTEGGIO

209 - CHIRURGIA PEDIATRICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS VALERIO

NARDULLI MARIA LUISA

ANNOSCIA PAOLO

MASSIAH GRACE

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

35 - CHIRURGIA PLASTICA

341

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,152

9,164

10,043

11,654

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22594
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TROCCOLA ANTONIETTA

GRECO ISABELLA

CUTRIGNELLI DANIELA ANNA

LEONE LUCIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

35 - CHIRURGIA PLASTICA

342

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/06/2016,
Data Laurea: 15/07/2010,
Data Nascita: 17/01/1986

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 31/03/2009,
Data Nascita: 28/07/1983

Data Spec.: 17/07/2012,
Data Laurea: 18/07/2006,
Data Nascita: 13/06/1981

Data Spec.: 13/12/2007,
Data Laurea: 03/05/2001,
Data Nascita: 21/07/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22595

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DAGNELLO FRANCESCA

CAPUTO GIANLUCA

DI GIOIA GIUSEPPE

11

12

BUFANO LOREDANA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

35 - CHIRURGIA PLASTICA

343

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 20/10/2011,
Data Nascita: 15/03/1984

Data Spec.: 05/11/2011,
Data Laurea: 16/12/2002,
Data Nascita: 09/02/1975

Data Spec.: 18/10/2010,
Data Laurea: 12/10/2005,
Data Nascita: 21/10/1977

Data Spec.: 28/11/2017,
Data Laurea: 28/09/2010,
Data Nascita: 01/10/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22596
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MACRIPO' COSIMO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

35 - CHIRURGIA PLASTICA

344

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22597

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SIMONE VALENTINA

CIALDELLA FRANCESCA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

217 - CHIRURGIA TORACICA

345

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/06/2017,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 31/12/1986

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 21/11/2007,
Data Nascita: 31/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22598
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FATONE PIETRO

COLLURA MARIO

QUAGLIARA ANNA CONCETTA

PELLEGRINO COSTANTINO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

346

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,437

10,459

11,744

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22599

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAIELLARO LUISA

IMPAGNATIELLO ELVIRA

GUIDO GLORIA TONIA ROSA

BORRELLI MARIA PIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

347

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 01/07/2016,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 16/11/1986

Data Spec.: 16/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 04/03/1982

Data Spec.: 02/07/1991,
Data Laurea: 25/03/1986,
Data Nascita: 19/09/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,315

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22600
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BAGLIETTO MATILDE

GASPARRE ANGELO

GRIMALDI GIUSEPPE

11

12

VENTRELLA NOEMI

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

348

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 24/04/2001,
Data Nascita: 25/07/1972

Data Spec.: 27/10/2003,
Data Laurea: 17/03/1993,
Data Nascita: 04/10/1965

Data Spec.: 07/07/1994,
Data Laurea: 07/04/1989,
Data Nascita: 13/01/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,090

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22601

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRONTINO PIETRO

SPISTO MARIA ROSARIA

OTTOVEGGIO ENZA MARIA

13

14

15

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

37 - CHIRURGIA VASCOLARE

349

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 22/10/2008,
Data Nascita: 29/06/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,363

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22602
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PASCA ALESSANDRA

ROSSI DANIELA

DE ROMA MARIA ROSARIA

FERULLO ELISABETTA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

350

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

22,271

26,229

26,913

41,509

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22603

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMANO IVANA

RAHO GABRIELLA

IMPERIALE FELICIA

ROMANO ELDA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

351

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

20,513

20,547

21,147

21,271

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22604
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AMORUSO ANTONELLA

STANTE MARCELLO

MUNDO LORENZO

11

12

AMICARELLI VALENTINA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

352

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

15,143

17,865

19,261

19,300

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22605

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRANTE MARIAROSARIA

MANCA ROBERTO

CIAMPO LUCIA

FILOMENA ANGELA MARIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

353

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,953

10,992

12,853

13,996

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22606
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIECO PAOLO

CIRASOLA ROSA

FRANCHINI DONATA

MASTRANDREA VALENTINA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

354

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,898

10,325

10,537

10,686

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22607

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LATTANZI VALERIA

MORISCO MARIA

ANTELMI ANNARITA

GRECO PAOLO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

355

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,263

9,342

9,350

9,804

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22608
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUQUICCHIO ROSALBA

DE MARCO IMMACOLATA MARIA

CAPALDO MARIA LUCIA

MARGIOTTA MARIA GABRIELLA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

356

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,090

9,143

9,144

9,228

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22609

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MILANO ANTONELLA

FIORDALISI LUCIANA

MILETI FRANCESCO

TORSELLO PIERPAOLO

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

357

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 01/12/1993,
Data Laurea: 05/04/1989,
Data Nascita: 18/05/1962

Data Spec.: 26/06/1990,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 05/09/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,024

9,084

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22610
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MADAMI LALLO

PERRELLA ESTERINA

DIAFERIO ANNALISA

SABETTA SIMONE

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

358

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 12/10/2005,
Data Nascita: 13/11/1978

Data Spec.: 07/10/2002,
Data Laurea: 24/07/1998,
Data Nascita: 13/08/1973

Data Spec.: 22/11/2001,
Data Laurea: 18/10/1996,
Data Nascita: 16/10/1965

Data Spec.: 01/10/1994,
Data Laurea: 22/10/1990,
Data Nascita: 01/11/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22611

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

POSTACCHINI VALENTINA

RANIERI LUIGI DAVIDE

CARPENTIERI ANTONIO

SPECCHIO FRANCESCA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

359

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/07/2017,
Data Laurea: 25/10/2012,
Data Nascita: 24/12/1985

Data Spec.: 05/07/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 08/03/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,678

8,681

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22612
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASU SILVIA

DI MICHELE ALBERTO FRANCESCO

GRIMALDI ANTONELLA

GAROFALO EUGENIO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

360

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,406

8,521

8,538

8,572

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22613

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MISCIOSCIA ROBERTA

CASTRIOTA MARINA

TRICASE ELISABETTA

MADDALO ANTONELLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

361

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,122

8,150

8,323

8,395

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22614
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARCOTRIGIANO ALESSANDRA

PACELLO LUCIA

SCRIMIERI VALENTINA

SERPENTI VITTORE

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

362

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 27/01/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,018

8,054

8,092

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22615

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CONESE MARINA

LOVECCHIO ANNA MARIA

SCHMITT IRIS MARIA DOROTHEA

MODUGNO CATERINA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

363

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/11/1996,
Data Laurea: 03/11/1992,
Data Nascita: 08/04/1967

Data Spec.: 19/11/1996,
Data Laurea: 25/07/1991,
Data Nascita: 20/12/1961

Data Spec.: 29/11/1995,
Data Laurea: 14/10/1991,
Data Nascita: 30/07/1964

Data Spec.: 22/06/1994,
Data Laurea: 18/06/1990,
Data Nascita: 01/01/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22616
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTELLANA CARMELA

ALLEGRETTI TIZIANA COSTANZA

RUSSO DANILO

GUAGNANO AMEDEO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

364

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/12/2002,
Data Laurea: 09/04/1998,
Data Nascita: 21/05/1972

Data Spec.: 08/10/2001,
Data Laurea: 10/11/1997,
Data Nascita: 12/03/1965

Data Spec.: 12/11/1997,
Data Laurea: 27/07/1992,
Data Nascita: 18/02/1968

Data Spec.: 04/11/1997,
Data Laurea: 25/02/1993,
Data Nascita: 28/03/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22617

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GABELLONE MADDALENA

GALLO ALESSANDRO

FILANNINO RUGGERO

CARPAGNANO SIMONA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

365

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/06/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 10/11/1985

Data Spec.: 29/06/2016,
Data Laurea: 17/02/2010,
Data Nascita: 17/07/1982

Data Spec.: 23/03/2012,
Data Laurea: 20/03/2007,
Data Nascita: 28/04/1977

Data Spec.: 19/07/2011,
Data Laurea: 28/10/2004,
Data Nascita: 20/11/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FILONI ANGELA

VELON ACHILLE

GRAVILI GIULIO MAURO

SCARPA MARIA LUISA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

366

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/10/1999,
Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 12/11/1968

Data Spec.: 16/07/1992,
Data Laurea: 18/03/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

Data Spec.: 25/03/1986,
Data Laurea: 03/12/1981,
Data Nascita: 22/04/1957

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 19/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PREITE LUIGI

DI CICILIA STEFANIA

LICCHELLI GIOVANNA

BARONE ALESSIA MARIA ADDOLORATA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

367

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2004,
Data Laurea: 20/07/2000,
Data Nascita: 19/03/1976

Data Spec.: 11/11/2000,
Data Laurea: 13/11/1991,
Data Nascita: 12/03/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,783

6,954

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SALAMINA FRANCESCO

DELUZIO ELISABETTA

LARICCHIA FRANCESCO

73

74

75

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

103 - DERMATOLOGIA

368

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,465

6,440

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO POMPILIA

CARDINALE GIADA

CONSERVA ANTONELLA

NAPPO FRANCESCO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

369

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,921

14,373

18,503

19,037

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALENA ANTONIO PIO

RENZULLO ANDREA

FARESE ANNA

BRAY SIMONA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

370

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,485

12,523

13,298

13,764

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPECCHIA PALMA

TARANTINO LUCIA

PACILLI ANTONIO

11

12

CAMARCHIO DONATELLA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

371

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,502

11,960

12,396

12,480

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22624
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIOTOLA MIRYAM

MANICONE MARIANGELA

LO CONTE FILOMENA

BRUNO ANGELA MARIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

372

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,801

9,803

10,215

11,433

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLARUSSO SARA

CAPUTO MICHELE

MASTROMATTEO EUGENIO

MONTELEONE KATIA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

373

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,414

9,501

9,573

9,710

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22626
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IPPOLITO CLAUDIA

REZZOLLA SIMONA

DE TULLIO ANNA

GRECO EULALIA VALENTINA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

374

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,048

9,120

9,145

9,168

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LO CALZO FABIO

LELLA ROSA

SCIANNIMANICO SILVIA MARIA

LOMURNO ANTONIETTA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

375

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 29/12/1959

Data Spec.: 29/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 29/06/1986

Data Spec.: 20/01/2017,
Data Laurea: 30/04/2010,
Data Nascita: 28/04/1982

Data Spec.: 28/03/2013,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 17/07/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,030

9,030

9,030

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22628
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROSSI GIUSEPPE

PALUMBO FRANCESCA

LEONARDINI ANNA

CARLUCCIO GIUSEPPE

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

376

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2008,
Data Laurea: 27/09/2002,
Data Nascita: 15/11/1977

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 28/07/2000,
Data Nascita: 28/02/1975

Data Spec.: 10/11/2003,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 06/03/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SORICE GIANPIO

BOTTICELLA LORENA

MODICA ROBERTA

DELMONTE VINCENZA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

377

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/04/2015,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 04/10/1978

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 26/06/2008,
Data Nascita: 16/03/1984

Data Spec.: 02/02/2014,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

Data Spec.: 12/03/2013,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 26/06/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SQUICCIMARRO GIOVANNA MARIA

SORRENTINO MARIA ROSARIA

DI TRANI ANTONIO

LISCO GIUSEPPE

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

378

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/06/2017,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 28/10/1984

Data Spec.: 29/06/2017,
Data Laurea: 10/02/2011,
Data Nascita: 08/02/1985

Data Spec.: 30/11/2016,
Data Laurea: 29/03/2010,
Data Nascita: 09/12/1983

Data Spec.: 01/06/2016,
Data Laurea: 11/03/2008,
Data Nascita: 28/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CELICO MARIELLA

FORLEO RAFFAELLA

BARBOT MATTIA

PERSANO MARIASARA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

379

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/08/2017,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 14/07/1987

Data Spec.: 28/07/2017,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 01/06/1985

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 22/07/2011,
Data Nascita: 22/02/1986

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 18/10/2011,
Data Nascita: 30/03/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IANNELLA MARIA LUCIA

ANNESE STEFANIA

LASSANDRO ANNA PIA

RENZETTI DODA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

380

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/05/1993,
Data Laurea: 15/03/1988,
Data Nascita: 05/10/1962

Data Spec.: 30/01/2018,
Data Laurea: 27/03/2013,
Data Nascita: 12/09/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,375

8,480

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI TOMMASO DONATO

CORAZZA CLAUDIA

BOSCO MARIA ALESSANDRA

ANTONACCI NUNZIO

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

381

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/05/1992,
Data Laurea: 26/06/1987,
Data Nascita: 27/10/1960

Data Spec.: 30/01/2018,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 24/06/1985

Data Spec.: 29/06/2016,
Data Laurea: 20/01/2009,
Data Nascita: 22/03/1983

Data Spec.: 13/11/2008,
Data Laurea: 03/11/2003,
Data Nascita: 25/05/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22634
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PEPE GIOVANNI

MINGOLLA LUCIA

DE VITA CINZIA

SCARANO CARLA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

382

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 27/07/2009,
Data Nascita: 18/01/1981

Data Spec.: 04/11/2009,
Data Laurea: 23/02/1995,
Data Nascita: 13/03/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,650

6,197

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO

FERRARO GIOVANNI UBALDO

57

58

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

5 - DIABETOLOGIA

383

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 29/03/2001,
Data Nascita: 19/02/1974

Data Spec.: 26/07/1995,
Data Laurea: 18/07/1988,
Data Nascita: 30/10/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22636
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

5 - DIABETOLOGIA

384

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

TURCO ANNA AMELIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

D'ANGELI MARIA DI GESU'

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIANNOCCARO MARGHERITA

MICCOLI GIUSEPPE

SALVATORE DALILA

PIGNANELLI MARISA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

38 - EMATOLOGIA

385

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/11/1989,
Data Laurea: 21/12/1984,
Data Nascita: 15/07/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,018

9,672

27,716

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22638
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIAPANNA DENIS

FRANCO ADELE

ACQUAFREDDA AMALIA

5

6

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

38 - EMATOLOGIA

386

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/06/2016,
Data Laurea: 27/10/2010,
Data Nascita: 05/07/1982

Data Spec.: 13/11/2006,
Data Laurea: 18/07/2001,
Data Nascita: 02/09/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22639

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO POMPILIA

CAMARCHIO DONATELLA

CARDINALE GIADA

BRAY SIMONA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

387

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,411

18,503

19,185

24,138

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE TULLIO ANNA

LOSURDO FABRIZIO

CONSERVA ANTONELLA

TARANTINO LUCIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

388

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,216

14,234

14,241

14,691

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22641

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BARONE FABIANA

DELMONTE VINCENZA

MANICONE MARIANGELA

11

12

LO CONTE FILOMENA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

389

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,672

12,690

13,238

13,642

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22642
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALENA ANTONIO PIO

MASTROMATTEO EUGENIO

ANNESE STEFANIA

IPPOLITO CLAUDIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

390

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,832

11,204

11,349

12,483

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22643

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BRUNO ANGELA MARIA

PACILLI ANTONIO

LELLA ROSA

REZZOLLA SIMONA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

391

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,841

9,920

10,080

10,449

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22644
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPUTO MICHELE

DI TRANI ANTONIO

LISCO GIUSEPPE

MALDERA SIMONA FLORA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

392

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,167

9,305

9,330

9,507

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22645

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FABIANO ANNARITA

SCIANNIMANICO SILVIA MARIA

PALUMBO FRANCESCA

LO CALZO FABIO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

393

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,051

9,068

9,116

9,127

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22646
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SORICE GIANPIO

FARESE ANNA

LOMURNO ANTONIETTA

COLARUSSO SARA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

394

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/10/2007,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 17/04/1978

Data Spec.: 18/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 29/12/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,002

9,027

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22647

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEONARDINI ANNA

MONTELEONE KATIA

SPECCHIA PALMA

MODICA ROBERTA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

395

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 26/06/2008,
Data Nascita: 16/03/1984

Data Spec.: 30/06/2014,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 01/09/1981

Data Spec.: 10/11/2010,
Data Laurea: 18/03/2005,
Data Nascita: 04/09/1979

Data Spec.: 28/01/2008,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 08/01/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22648
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SORRENTINO MARIA ROSARIA

CELICO MARIELLA

FORLEO RAFFAELLA

BARBOT MATTIA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

396

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/07/2017,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 01/06/1985

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 22/07/2011,
Data Nascita: 22/02/1986

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 18/10/2011,
Data Nascita: 30/03/1987

Data Spec.: 30/11/2016,
Data Laurea: 29/03/2010,
Data Nascita: 09/12/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22649

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERSANO MARIASARA

IANNELLA MARIA LUCIA

CORAZZA CLAUDIA

LASSANDRO ANNA PIA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

397

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 29/10/2003,
Data Nascita: 11/06/1977

Data Spec.: 30/01/2018,
Data Laurea: 27/03/2013,
Data Nascita: 12/09/1987

Data Spec.: 30/08/2017,
Data Laurea: 17/07/2012,
Data Nascita: 14/07/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,521

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22650
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI TOMMASO DONATO

BOSCO MARIA ALESSANDRA

MINGOLLA LUCIA

MINOIA MARIELLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

398

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/01/2018,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 24/06/1985

Data Spec.: 13/11/2008,
Data Laurea: 03/11/2003,
Data Nascita: 25/05/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,596

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22651

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GENTILE FRANCESCO MARIO

SCARPA ELISA ROSARIA

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO

49

50

51

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

6 - ENDOCRINOLOGIA

399

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/12/1992,
Data Laurea: 23/10/1987,
Data Nascita: 21/10/1962

Data Spec.: 28/01/1988,
Data Laurea: 20/12/1979,
Data Nascita: 03/10/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22652
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PEPE GIOVANNI

SCHIROSI GABRIELLA MARGHERITA MARIA

BORRACCINO LUIGI

VILEI PIETRO FRANCESCO ANT

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

400

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 29/02/2008,
Data Nascita: 19/05/1980

Data Spec.: 13/12/2004,
Data Laurea: 23/10/2000,
Data Nascita: 12/07/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

7,000

7,000

10,000

PUNTEGGIO

329 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22653

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NOIA GIOVANNI

GRECO FRANCESCO

SILVANO CHIARA

MARESCA LAURA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

401

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,498

15,143

16,613

16,634

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22654
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRACELLA MARIA ROSARIA

PALLOTTA MAURIZIO

LOVERRE ANNA

CARLUCCIO EMANUELA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

402

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,138

12,104

12,965

13,758

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22655

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPAGNOLO CATALDO

MONITILLO VINCENZO

LAFORGIA TIZIANA

11

12

LAMANUZZI GIOVANNI

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

403

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/1992,
Data Laurea: 22/10/1985,
Data Nascita: 02/04/1959

Data Spec.: 23/06/1990,
Data Laurea: 15/04/1983,
Data Nascita: 11/09/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,000

10,572

10,854

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22656
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STELLACCI ANGELA

DE MARE MARIANGELA

PUSINERI MONICA

BRUNO ALESSANDRA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

404

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,315

9,463

9,691

9,900

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22657

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BEATRICE RAFFAELE

RASTELLI VITO

SCINTILLA PASQUA

MERCINELLI GAETANO GIANFRANCO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

405

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/06/1991,
Data Laurea: 16/11/1984,
Data Nascita: 17/05/1958

Data Spec.: 21/06/1986,
Data Laurea: 23/07/1983,
Data Nascita: 11/02/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,098

9,224

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22658
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BARDOSCIA ALFREDO RODOLFO

LAPERTOSA ANGELA

GIORGIO CHIARA

MASTROTOTARO DOMENICO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

406

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/1999,
Data Laurea: 25/11/1995,
Data Nascita: 19/02/1964

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 14/04/1993,
Data Nascita: 20/03/1966

Data Spec.: 14/06/1993,
Data Laurea: 04/11/1988,
Data Nascita: 06/01/1959

Data Spec.: 28/10/1991,
Data Laurea: 11/11/1981,
Data Nascita: 03/08/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22659

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTINO DANIELA

CORRADO MARGHERITA

SISTI GIAN LORENZO

DE CAMPI MAURIZIO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

407

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/11/2001,
Data Nascita: 10/12/1970

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/11/2001,
Data Nascita: 09/05/1974

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/11/2001,
Data Nascita: 04/11/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22660
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSAVIO ERNESTO

DIMAGGIO MAURO

CARDONE VALERIA

MANIGRASSO ANNA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

408

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 26/03/2009,
Data Nascita: 09/07/1982

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 20/07/1993,
Data Nascita: 16/10/1968

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 17/10/2006,
Data Nascita: 28/04/1978

Data Spec.: 04/11/2008,
Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 10/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22661

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALMISANO VITA

DARGENIO MARIA

BEVERELLI MARIA PAOLA

FOIA GABRIELLA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

409

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 07/01/1986

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 28/09/2010,
Data Nascita: 15/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,474

8,714

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22662
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COVELLI ILARIA

MARGIOTTA CRISTINA

VERRI ELEONORA

APRILE ANTONELLA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

410

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,152

8,342

8,383

8,384

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22663

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MODICA VINCENZA

MULTARI VINCENZO

PAPEO GIOVANNI

GALASSO COSIMO COSTANTINO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

411

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 25/03/1995,
Data Nascita: 01/10/1955

Data Spec.: 08/11/2000,
Data Laurea: 21/10/1995,
Data Nascita: 17/04/1969

Data Spec.: 10/06/1991,
Data Laurea: 14/10/1988,
Data Nascita: 19/04/1962

Data Spec.: 29/05/1990,
Data Laurea: 09/11/1987,
Data Nascita: 22/09/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22664
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTIGNINI GIULIANO

DE BELLIS DOMENICA

STILLISANO GIUSEPPINA

DI GIOIA VINCENZO

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

412

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 19/04/2001,
Data Nascita: 22/10/1974

Data Spec.: 31/10/2002,
Data Laurea: 15/04/1998,
Data Nascita: 01/07/1964

Data Spec.: 16/10/2002,
Data Laurea: 25/07/1997,
Data Nascita: 14/04/1969

Data Spec.: 20/11/2001,
Data Laurea: 28/04/1997,
Data Nascita: 23/09/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22665

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAGRONE GIOVANNI

DITRENTA GAETANO

MARRESE ISABELLA

MINICHELLI RENATA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

413

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 08/01/1974

Data Spec.: 27/10/2008,
Data Laurea: 22/12/2004,
Data Nascita: 22/11/1972

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 11/11/2003,
Data Nascita: 10/06/1978

Data Spec.: 15/11/2006,
Data Laurea: 24/10/2002,
Data Nascita: 24/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22666
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SIMONE VALENTINA

TONDI GIOVANNA

MAURO EDWARD MARCO

BARULLI LAURA MARIA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

414

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 23/07/2008,
Data Nascita: 16/06/1982

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Spec.: 21/07/2011,
Data Laurea: 27/03/2006,
Data Nascita: 17/06/1974

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/06/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22667

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCONE ROSANNA VERONICA

ROMANELLI ERSILIA

MASTROMAURO LUCIA

LOPOPOLO ANGELA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

415

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 29/09/2010,
Data Nascita: 12/07/1984

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 22/12/1979

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 16/02/1982

Data Spec.: 25/07/2014,
Data Laurea: 17/03/2004,
Data Nascita: 10/01/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22668
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DEL RE ANNA CLAUDIA

PRUDENTINO MARIA TERESA

MIGLIORINO ANTONELLA

CAPOGROSSO FLORENZO

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

416

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/09/2016,
Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 31/03/1984

Data Spec.: 06/07/2016,
Data Laurea: 26/10/2010,
Data Nascita: 09/06/1985

Data Spec.: 04/07/2016,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 27/02/1958

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 25/02/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22669

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMANO GIOVANNA FLAVIA

DANTONE ANGELA

SPAZIANTE LUCA

ANTONACI COSIMO EMANUELE

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

417

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 23/02/1977

Data Spec.: 20/07/2017,
Data Laurea: 27/03/2012,
Data Nascita: 26/05/1987

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 02/06/1977

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 22/10/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22670
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ETTOLE STEFANIA

MELLE GIACOMO

BARBARA FRANCESCA

RICCI COMASIA MARIA BENVENUTA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

418

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/11/1998,
Data Laurea: 23/02/1994,
Data Nascita: 22/03/1963

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 23/07/2010,
Data Nascita: 14/12/1982

Data Spec.: 18/09/2017,
Data Laurea: 22/10/2009,
Data Nascita: 06/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,522

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22671

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FORMOSO MICHELE

ANGLANI SERGIO

LUCASELLI ARMANDO

MAIORANO MARIAGRAZIA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

419

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 25/10/2007,
Data Nascita: 10/10/1975

Data Spec.: 14/11/2009,
Data Laurea: 29/10/2004,
Data Nascita: 16/07/1970

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 21/04/2005,
Data Nascita: 24/08/1978

Data Spec.: 06/11/1999,
Data Laurea: 13/07/1995,
Data Nascita: 15/06/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22672
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ARGENTO ROSSANA

FORMICA ROBERTO

CASTRIOTTA MASSIMO

GALLO IVANA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

420

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 02/07/2009,
Data Nascita: 05/06/1984

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 17/02/2010,
Data Nascita: 27/07/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,365

6,784

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22673

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GABELLONE SALVATORE

BARONE GIUSEPPE

IAMELE GIANMICHELA

BITRITTO PIETRO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

421

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/06/1990,
Data Laurea: 03/12/1983,
Data Nascita: 01/04/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,036

6,198

6,361

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22674
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BLOCCA PAOLO ANGELO

ANTEZZA FRANCISCO DONATO

INDENNITATE CARLO

GRAVINA PIETRO

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

422

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/05/2015,
Data Laurea: 16/10/2009,
Data Nascita: 01/05/1976

Data Spec.: 21/11/2003,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 20/11/1969

Data Spec.: 19/11/1997,
Data Laurea: 25/10/1990,
Data Nascita: 14/03/1956

Data Spec.: 22/11/1995,
Data Laurea: 25/07/1988,
Data Nascita: 31/07/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22675

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STUPPIELLO LUCIA

MARUZZI ANGELO

DORONZO ANNA

LAVARRA FRANCESCO

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

423

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/09/2017,
Data Laurea: 22/07/2010,
Data Nascita: 12/02/1984

Data Spec.: 30/04/2015,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 18/11/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,240

5,000

5,000

5,405

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22676
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

93

LOMBARDI ELENA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

104 - FISIOCHINESITERAPIA

424

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,027

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22677

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANTORO LAURA

SQUILLANTE MARIA MADDALENA

ALTIERI ROSSANA

TATULLI ISABELLA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

425

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 26/02/1990,
Data Nascita: 29/01/1961

Data Spec.: 22/12/1987,
Data Laurea: 22/07/1983,
Data Nascita: 11/04/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

11,680

11,916

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22678
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAZZATO IMMACOLATA ALESSIA

PRENCIPE SIMONETTA

MARIANO MATTEO

MONTENEGRO LUCIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

426

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 04/08/1983

Data Spec.: 17/07/2014,
Data Laurea: 22/10/1994,
Data Nascita: 10/08/1969

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/11/1980

Data Spec.: 18/10/2006,
Data Laurea: 28/10/2002,
Data Nascita: 02/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22679

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI MASO MARIANNA

PAGLIARO MAURO

SIENA DOMENICO ANGELO

11

12

RIZZO GIOVANNI LUCA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

427

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/07/1989,
Data Laurea: 30/10/1985,
Data Nascita: 21/10/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,054

8,100

8,508

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22680
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUBINI FRANCESCA

ROMANELLI DOMENICA

TRAVERSA ANDREA

RICCIARDELLI CRISTINA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

428

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/11/2006,
Data Laurea: 16/11/2001,
Data Nascita: 21/07/1970

Data Spec.: 29/10/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 09/11/1961

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 05/12/1964

Data Spec.: 13/12/1994,
Data Laurea: 26/02/1990,
Data Nascita: 06/04/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22681

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GATTI FRANCESCO

PETRARCA ANTONIO

ALBANO FRANCESCA

BORRACCIA VITO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

429

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/06/2017,
Data Laurea: 30/03/2010,
Data Nascita: 30/07/1983

Data Spec.: 14/11/2008,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 24/12/1973

Data Spec.: 15/10/2008,
Data Laurea: 16/12/2002,
Data Nascita: 05/03/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22682
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPAGNOLO SALVATORE

GRASSO GIUSEPPINA

21

22

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

106 - GASTROENTEROLOGIA

430

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/2004,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 20/02/1963

Data Spec.: 12/12/1986,
Data Laurea: 21/07/1982,
Data Nascita: 27/04/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22683

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

CANDELA MARIA ANTONIETTA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

369 - GENETICA MEDICA

431

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22684
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PANSINI ANTONELLA

GAGLIARDI GAETANO

DELLEGRAZIE FLORA

PIETRAPERTOSA GIUSEPPE

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

432

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,805

11,054

11,538

11,874

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22685

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CACCIAPAGLIA MARIA

MANGINI PIETRO

ZANASI MASSIMO DAVIDE

MENGA ROBERTA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

433

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,520

10,000

10,309

10,606

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22686
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FULGIDO MARIA LUIGIA

VALIANI ANGELA

NARGISO MARTINO

11

12

AQUILA SARA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

434

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/11/2004,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 27/04/1972

Data Spec.: 20/10/2003,
Data Laurea: 21/07/1999,
Data Nascita: 10/04/1974

Data Spec.: 18/12/1995,
Data Laurea: 05/04/1991,
Data Nascita: 21/06/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,018

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22687

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE CANDIA DOROTEA

DAGOSTINO MARIANGELA PIA

CAVALLO MARIA LUISA

DEL GENIO MARIA TERESA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

435

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 13/06/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 03/09/1985

Data Spec.: 20/03/2012,
Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 06/08/1982

Data Spec.: 28/11/2006,
Data Laurea: 22/10/2002,
Data Nascita: 10/12/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,801

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22688
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COCCA CARMEN

LO BUGLIO AURELIO

FORMOSA VALERIA

NICOLETTI ALBERTO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

436

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,036

8,078

8,090

8,656

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22689

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VESPERTINO EMILIA

D'AMELIO MARIA CRISTINA

DELLA TOMMASA LUDOVICA

IANNACCI ANNA RITA PIA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

437

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/01/1999,
Data Laurea: 25/06/1994,
Data Nascita: 25/06/1964

Data Spec.: 08/03/1997,
Data Laurea: 19/10/1991,
Data Nascita: 14/02/1961

Data Spec.: 18/12/1995,
Data Laurea: 05/04/1991,
Data Nascita: 23/07/1965

Data Spec.: 19/12/1992,
Data Laurea: 11/11/1991,
Data Nascita: 15/05/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22690
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALLI ANGELA

MASCOLO EUGENIA PIERMICHELA

CALDAROLA MICHELA

AMODIO MARGHERITA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

438

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/11/2006,
Data Laurea: 18/07/2002,
Data Nascita: 02/04/1974

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 28/11/2000,
Data Nascita: 26/01/1975

Data Spec.: 17/11/2004,
Data Laurea: 12/04/1999,
Data Nascita: 23/08/1966

Data Spec.: 31/10/2002,
Data Laurea: 29/10/1998,
Data Nascita: 26/01/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22691

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SANTORO MARIACARMEN

CARROZZO IRMA

VALERIO RAFFAELLA

CAMPOBASSO ANNA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

439

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 13/03/1985

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 30/11/2009,
Data Nascita: 22/08/1983

Data Spec.: 14/09/2011,
Data Laurea: 25/10/2006,
Data Nascita: 30/10/1973

Data Spec.: 14/04/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 02/10/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22692
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTENEGRO NICOLA

CASTRIOTTA VALERIA

GIGANTE SESTO MAURIZIO

MORTELLA ANTONINO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

440

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/07/1993,
Data Laurea: 14/04/1989,
Data Nascita: 27/01/1961

Data Spec.: 15/02/2017,
Data Laurea: 30/07/2010,
Data Nascita: 24/06/1984

Data Spec.: 13/07/2016,
Data Laurea: 19/02/2010,
Data Nascita: 02/11/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,786

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22693

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARZULLI LUCIO

MARZULLI NUNZIA

SATURNINO MARIAROSARIA

SPADA CATALDO

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

441

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/07/2012,
Data Laurea: 03/10/2006,
Data Nascita: 30/07/1980

Data Spec.: 21/10/1997,
Data Laurea: 22/07/1992,
Data Nascita: 31/07/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,468

6,900

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22694
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALTOMARE ANNA ELISABETTA

PARENTE ESTERINA

CAZZATO ANNA GRAZIA

LARICCHIA FRANCESCO GIOVANNI

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

442

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/12/1989,
Data Laurea: 12/04/1985,
Data Nascita: 10/10/1955

Data Spec.: 01/06/2011,
Data Laurea: 30/07/1990,
Data Nascita: 25/05/1964

Data Spec.: 16/11/1989,
Data Laurea: 13/06/1986,
Data Nascita: 28/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,096

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALIANDRO FILOMENA

RANIERI LUISA

TARQUINI ENRICO DONATO

VAIRO GIUSEPPE

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

443

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/10/1993,
Data Laurea: 16/03/1988,
Data Nascita: 18/03/1963

Data Spec.: 16/11/1992,
Data Laurea: 26/02/1985,
Data Nascita: 23/09/1955

Data Spec.: 22/02/1992,
Data Laurea: 17/03/1988,
Data Nascita: 23/10/1961

Data Spec.: 29/01/1992,
Data Laurea: 14/10/1988,
Data Nascita: 07/09/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22696
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLUCCIA MARIA STEFANIA

LANTONE GIUSEPPE

D'APRILE MARIA DONATA

VENEZIANI BIAGIO

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

444

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/03/1995,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 26/12/1957

Data Spec.: 04/11/1994,
Data Laurea: 15/02/1989,
Data Nascita: 16/11/1957

Data Spec.: 07/12/2000,
Data Laurea: 20/07/1995,
Data Nascita: 05/09/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

4,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22697

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

53

TURSI MARGHERITA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

445

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/10/2000,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 03/04/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22698
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATELLI ANGELA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

36 - GERIATRIA

446

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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22699

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZIZZI GIACOMO

GALANTINO MAURO

SABATINO LUCIANA

1

2

3

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

380 - IDROCLIMATOLOGIA

447

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22700
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BALDUCCI MARIA TERESA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

380 - IDROCLIMATOLOGIA

448

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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22701

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALLO WLADIMIRO

GIASI MARIA NICOLA

SCINTILLA PASQUA

LAVIOLA DOMENICA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

449

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,105

10,000

10,109

15,442

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22702
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LUCARIELLO ANNA DOMENICA

BIASCO AMALIA

MUDONI SIMONA

FRACCHIOLLA DEBORAH

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

450

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 07/07/2009,
Data Nascita: 06/08/1984

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 30/09/2008,
Data Nascita: 24/04/1983

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 09/02/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,008

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22703

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALFANO ROSSELLA

GRAVINA GIACOMO

VITALI MARIA ELENA

11

12

FRANCAVILLA DARIO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

451

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/07/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 28/12/1986

Data Spec.: 26/07/2017,
Data Laurea: 11/11/2003,
Data Nascita: 08/04/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,090

8,173

9,000

9,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22704
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALTOMARE ANNA ELISABETTA

RUTIGLIANO LUIGI

SPICA ANTONELLA

ALBORE MAURO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

452

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/10/2006,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 06/10/1975

Data Spec.: 19/10/2006,
Data Laurea: 29/04/2002,
Data Nascita: 23/03/1963

Data Spec.: 13/10/2000,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 05/09/1963

Data Spec.: 16/06/1994,
Data Laurea: 13/06/1986,
Data Nascita: 28/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22705

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIURGOLA MARIA GRAZIA

CANNONE GRAZIA ANTONELLA

GALLONE MARIA SERENA

CAPPELLI MARIA GIOVANNA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

453

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 26/05/1984

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 14/07/2009,
Data Nascita: 16/11/1982

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 13/06/1983

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22706
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALLONE MARIA FILOMENA

CIVITA LAURA

PEDICINI ANDREANA

PREZIOSA VINCENZA PAOLA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

454

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/11/2017,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 26/05/1979

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 25/03/2011,
Data Nascita: 04/08/1982

Data Spec.: 27/09/2016,
Data Laurea: 22/07/2011,
Data Nascita: 19/12/1975

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 26/03/2010,
Data Nascita: 06/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22707

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BALENA VIVIANA

PIGNATELLI NUNZIA

PACILLI LUIGI FRANCESCO ROSARIO

GALANTINO MAURO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

455

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 28/04/1993,
Data Laurea: 07/04/1987,
Data Nascita: 06/05/1956

Data Spec.: 04/07/1986,
Data Laurea: 18/03/1981,
Data Nascita: 04/10/1952

Data Spec.: 30/11/2017,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 12/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,360

8,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22708
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FALCO SAVERIO

LEO ORONZA

BALDUCCI MARIA TERESA

MARRA DAVIDE

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

456

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 16/07/1991,
Data Laurea: 17/03/1987,
Data Nascita: 03/10/1961

Data Spec.: 27/10/2005,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 15/11/1956

Data Spec.: 13/10/2000,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 02/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,303

7,000

7,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22709

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIRENTI PAOLO

MATRISCIANO ALFREDO CLAUDIO

BIANCO MARIA STELLA

RUSSO RACHELE MARIA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

457

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 10/01/1985

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 23/04/2007,
Data Nascita: 13/01/1973

Data Spec.: 23/10/2003,
Data Laurea: 20/04/1999,
Data Nascita: 19/03/1969

Data Spec.: 15/10/1999,
Data Laurea: 14/07/1992,
Data Nascita: 01/10/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22710
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOLLINO ANNAPAOLA

MORMILE PASQUALE

MAZZARELLA PASQUALINO

SANSANO MARIA ROSARIA FILOMENA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

458

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/07/2017,
Data Laurea: 23/10/2012,
Data Nascita: 27/02/1983

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 06/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

62 - IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PURGATORIO MARIA ANTONIETTA

MAZZOTTA VALENTINA

ANTONACCIO MARIAGIOVANNA

VALENTINI GIOVANNA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

474 - MALATTIE INFETTIVE

459

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/1987,
Data Laurea: 10/04/1984,
Data Nascita: 06/02/1956

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 21/07/2011,
Data Nascita: 17/11/1986

Data Spec.: 17/06/2015,
Data Laurea: 22/04/2008,
Data Nascita: 13/11/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

14,724

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22712
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GILLINI LAURA

CHIDICHIMO LUCIANA

GIAMMARIO ADELE

DE MARINIS FLAVIO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

474 - MALATTIE INFETTIVE

460

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/10/2015,
Data Laurea: 17/01/2008,
Data Nascita: 03/03/1983

Data Spec.: 03/11/2006,
Data Laurea: 23/09/1999,
Data Nascita: 31/07/1970

Data Spec.: 26/10/2000,
Data Laurea: 24/07/1996,
Data Nascita: 02/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22713

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAFORIO PIERMARIO

BRIZZI FRANCESCA

BORRACCIA VITO

MANGHISI MARIA SERENA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

461

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,263

10,000

14,684

20,561

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22714
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ERRICO MARIA NICOLA'

LO STORTO MARINA

RUSSO ANGELA

GIGANTE MARIA ROSARIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

462

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 23/06/1998,
Data Nascita: 24/10/1972

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 27/02/1998,
Data Nascita: 24/12/1966

Data Spec.: 06/11/2000,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,060

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GABALLO MONICA

CORFIATI MARISA

SANNELLI GIACOMO PASQUALE

CARELLA BARBARA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

463

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2007,
Data Laurea: 25/03/2002,
Data Nascita: 11/08/1976

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 25/07/1974

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 04/03/1975

Data Spec.: 28/10/2004,
Data Laurea: 12/07/2000,
Data Nascita: 12/06/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22716
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANTELMI ANNARITA

DIGIESI GIUSEPPE

ARSA ADDOLORATA

SCARNERA SARA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

464

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/07/2016,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 09/02/1982

Data Spec.: 12/11/2007,
Data Laurea: 22/07/2003,
Data Nascita: 12/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,396

8,453

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PEDICO MICHELE

FERRARA FRANCESCO

FERRANNINI ADRIANA

MAZZEI LUIGI ANTONIO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

465

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/07/1990,
Data Laurea: 06/11/1984,
Data Nascita: 21/06/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,018

8,048

8,345

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22718
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIGANTE AGATA

DE MATTEIS BARBARA

GAMBETTINO SALVATORE

MINNITI GIROLAMO MICHELE

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

466

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/10/2006,
Data Laurea: 29/10/2002,
Data Nascita: 07/02/1974

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 21/09/2001,
Data Nascita: 25/06/1975

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 30/10/2001,
Data Nascita: 05/05/1972

Data Spec.: 14/10/1993,
Data Laurea: 24/10/1989,
Data Nascita: 26/02/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22719

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASSARO TOMMASO

RIA WALTER

PANUZZO LAURA

MARTINO TILDE

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

467

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/06/2014,
Data Laurea: 04/07/2008,
Data Nascita: 23/01/1983

Data Spec.: 12/03/2012,
Data Laurea: 26/10/2007,
Data Nascita: 28/11/1978

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 27/07/2005,
Data Nascita: 06/05/1968

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 24/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22720
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARELLA FRANCESCO

TARTARELLI CHIARA

DI MAURO PAOLO

DAMBROSIO ANNA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

468

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 26/10/2000,
Data Nascita: 09/08/1960

Data Spec.: 24/11/2003,
Data Laurea: 08/11/1996,
Data Nascita: 28/07/1958

Data Spec.: 24/11/2003,
Data Laurea: 10/11/1994,
Data Nascita: 03/04/1967

Data Spec.: 11/11/2002,
Data Laurea: 14/04/1998,
Data Nascita: 03/12/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22721

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MACCURO ALESSANDRO

SUMERANO MARILENA

CAPUTO FRANCESCA

CESAREO SALVATORE NAZARIO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

469

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/10/2000,
Data Laurea: 02/03/1994,
Data Nascita: 14/10/1965

Data Spec.: 12/11/2007,
Data Laurea: 13/02/2004,
Data Nascita: 04/10/1976

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 23/07/2001,
Data Nascita: 06/08/1970

Data Spec.: 25/10/2005,
Data Laurea: 25/09/2001,
Data Nascita: 03/07/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22722
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PENNETTA SERENA

FALCO SAVERIO

PANSINI VALERIA

VALENTE ANNALISA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

61 - MEDICINA DEL LAVORO

470

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/03/2012,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 20/02/1981

Data Spec.: 03/02/2000,
Data Laurea: 05/11/1995,
Data Nascita: 17/12/1968

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 02/07/1961

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 15/04/2002,
Data Nascita: 20/08/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22723

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPPUCCIO FRANCESCO

BOCCAMAZZO MARIA

LACERENZA SAVINO

CARDILLO RAFFAELLA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

471

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,147

13,099

13,289

32,309

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22724
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GERVASI SALVATORE FRANCESCO

SIVILLI MARIA ROSARIA

DE BLASIO SAVERIO

PRETE GIUSEPPE

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

472

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/07/2017,
Data Laurea: 11/10/2011,
Data Nascita: 31/10/1986

Data Spec.: 29/10/2007,
Data Laurea: 25/06/2002,
Data Nascita: 25/03/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,879

8,000

8,000

8,054

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22725

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUSSO ALESSANDRA

INDENNITATE CARLO

FLORIO ALESSANDRO MATTEO

BERARDI BARTOLOMEO

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

473

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/09/2017,
Data Laurea: 19/10/2012,
Data Nascita: 08/10/1982

Data Spec.: 16/03/2012,
Data Laurea: 13/10/1997,
Data Nascita: 20/11/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

6,000

6,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22726
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

13

MORAGLIA GAETANO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

8 - MEDICINA DELLO SPORT

474

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BIANCO GIOVANNI

CASCAVILLA FILIPPO

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

475

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

9,000

PUNTEGGIO

501 - MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22728
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZURRO MARGHERITA

ZANASI MASSIMO DAVIDE

BIANCO MARGHERITA MARIA

BIANCO GIOVANNI

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

476

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/11/1998,
Data Laurea: 13/10/1992,
Data Nascita: 19/08/1967

Data Spec.: 27/05/1992,
Data Laurea: 16/07/1987,
Data Nascita: 07/05/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

10,000

10,752

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GALLINA MICHELE

PIPINO MARIA CARMELA

ROSSI GIUSEPPE

MICATI MILENA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

477

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 17/11/2005,
Data Laurea: 27/10/2000,
Data Nascita: 31/05/1974

Data Spec.: 30/11/2003,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 06/03/1957

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 06/11/1995,
Data Nascita: 10/10/1964

Data Spec.: 05/10/2000,
Data Laurea: 06/07/1994,
Data Nascita: 29/12/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22730
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'AMORE SIMONA

BOTTICELLA LORENA

GRECO EULALIA VALENTINA

11

12

CARLUCCIO GIUSEPPE

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

478

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/05/2015,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 17/01/1985

Data Spec.: 02/12/2014,
Data Laurea: 18/07/2007,
Data Nascita: 31/12/1982

Data Spec.: 28/10/2009,
Data Laurea: 22/04/2004,
Data Nascita: 16/11/1978

Data Spec.: 05/11/2008,
Data Laurea: 27/09/2002,
Data Nascita: 15/11/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SQUICCIMARRO GIOVANNA MARIA

SERRA MAURO

RENZETTI DODA

PEPE ANNAMARIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

479

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/05/1995,
Data Laurea: 13/11/1989,
Data Nascita: 07/09/1961

Data Spec.: 25/05/1993,
Data Laurea: 15/03/1988,
Data Nascita: 05/10/1962

Data Spec.: 05/07/2016,
Data Laurea: 11/03/2010,
Data Nascita: 02/06/1983

Data Spec.: 01/06/2016,
Data Laurea: 11/03/2008,
Data Nascita: 28/10/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22732
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE PASQUALE DANIELA

DI GRASSI CAMILLO

AGOSTINI ALESSANDRA

NARDELLI MARIA ROSARIA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

480

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/2003,
Data Laurea: 13/03/1998,
Data Nascita: 16/08/1971

Data Spec.: 09/12/2000,
Data Laurea: 11/07/1995,
Data Nascita: 15/01/1968

Data Spec.: 09/10/2000,
Data Laurea: 06/11/1995,
Data Nascita: 08/02/1964

Data Spec.: 25/05/1995,
Data Laurea: 09/11/1990,
Data Nascita: 06/04/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTORE ANNA RITA

PETROZZI MARIA TERESA

TUSINO ANNA RITA

USTRA COSIMO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

481

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/1986,
Data Laurea: 30/05/1981,
Data Nascita: 24/02/1954

Data Spec.: 06/11/2007,
Data Laurea: 28/10/1999,
Data Nascita: 09/05/1974

Data Spec.: 03/11/2004,
Data Laurea: 09/11/1998,
Data Nascita: 24/06/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,333

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22734
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROSSINI NICOLANGELO

PEPE GIOVANNI

CAPITANIO ROSSELLA CARMINE

SCARANO CARLA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

482

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/11/2009,
Data Laurea: 23/02/1995,
Data Nascita: 13/03/1966

Data Spec.: 25/05/1995,
Data Laurea: 09/11/1990,
Data Nascita: 22/04/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,231

6,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASI GIOVANNI

PISPERO MARINA

29

30

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

30 - MEDICINA INTERNA

483

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/11/2003,
Data Laurea: 08/04/1997,
Data Nascita: 19/06/1969

Data Spec.: 11/07/1992,
Data Laurea: 10/11/1986,
Data Nascita: 03/07/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22736
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SIMPLICIO SIRIO

INVIDIA MARCELLO

BONSIGNORE ALESSANDRO

FALAMINGO ROSA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

484

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,300

12,474

13,125

15,315

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LAVIOLA DOMENICA

CATACCHIO TERESA

BATTISTA GIANDOMENICO MARIA

BISCEGLIA RAFFAELLA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

485

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,667

11,059

11,122

11,520

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22738
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIUZZI CLAUDIA

BORRACCIA VITO

ALBANO MARINA

MAZZEO GIAMPAOLO

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

486

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,667

9,780

10,000

10,152

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARRONE MARICLA

SBLANO SARA

MALERBA MARIA ANTONIETTA

SCARPA MAURIZIO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

487

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,374

9,446

9,456

9,465

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

URSO DOMENICO

LEONARDI SABRINA

CARLUCCI DANIELA

RUSSO GIANCARLO

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

488

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,104

9,147

9,161

9,315

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MATARAZZO ANNA

LO STORTO MARINA

CORRADO SIMONA

SINIGAGLIA ANDREA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

489

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/08/2008,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 10/02/1962

Data Spec.: 28/11/2006,
Data Laurea: 22/10/1999,
Data Nascita: 13/02/1974

Data Spec.: 06/11/2006,
Data Laurea: 11/04/1988,
Data Nascita: 27/08/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,054

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22742
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RITROVATO ANTONIO

TARANTINO FRANCESCA

BELLO STEFANIA CONCETTA

VALENZANO VINCENZO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

490

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 25/03/2010,
Data Nascita: 31/12/1982

Data Spec.: 16/12/2008,
Data Laurea: 23/07/2003,
Data Nascita: 13/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,378

8,540

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SAMARELLI CLAUDIA

DAMBRA CARMINA

ZEZZA GIOVANNA

DI GESU' LUIGI

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

491

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 31/10/2006,
Data Nascita: 11/08/1974

Data Spec.: 21/12/2009,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 29/12/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,036

8,078

8,078

8,303

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22744
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FOLCANDO EMANUELA

CHIRICO ERMINIO

SERRAIOCCO VITTORIA

PERILLI GABRIELA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

492

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/03/2012,
Data Laurea: 14/03/2007,
Data Nascita: 06/04/1974

Data Spec.: 05/11/2009,
Data Laurea: 29/07/2004,
Data Nascita: 24/01/1977

Data Spec.: 26/11/2004,
Data Laurea: 14/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1959

Data Spec.: 29/10/2002,
Data Laurea: 19/06/1997,
Data Nascita: 16/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI BATTISTA BENEDETTA

INNAMORATO LILIANA

SAVITO MARCO

CARRELLA EMILIO

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

493

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 30/07/1983

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 24/01/1982

Data Spec.: 20/03/2012,
Data Laurea: 27/03/2007,
Data Nascita: 02/07/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,351

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22746
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CERVELLERA GABRIELLA

LABOMBARDA DAMIANO

PALESE PIERLUIGI

D'ELIA ANGELO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

494

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/1998,
Data Laurea: 24/07/1991,
Data Nascita: 04/10/1957

Data Spec.: 26/10/2009,
Data Laurea: 10/04/1987,
Data Nascita: 13/07/1959

Data Spec.: 15/11/1998,
Data Laurea: 18/10/1994,
Data Nascita: 27/09/1969

Data Spec.: 14/11/1990,
Data Laurea: 07/04/1987,
Data Nascita: 07/10/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PETRUZZO OTTORINO

PEPE FRANCESCA

CAVOLATA UGO

SARDANO DONATO

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

495

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/10/2009,
Data Laurea: 14/03/2006,
Data Nascita: 16/08/1974

Data Spec.: 10/07/1987,
Data Laurea: 02/04/1982,
Data Nascita: 15/03/1953

Data Spec.: 29/03/2012,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 02/06/1980

Data Spec.: 18/01/2010,
Data Laurea: 20/12/2005,
Data Nascita: 25/02/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22748
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PATI PAOLO

BARULLI LUCA

49

50

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

65 - MEDICINA LEGALE

496

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 26/07/2007,
Data Nascita: 05/10/1978

Data Spec.: 01/08/2011,
Data Laurea: 23/07/2004,
Data Nascita: 12/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

ALTIERI MARIA LUCREZIA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

509 - MEDICINA NUCLEARE

497

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22750
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

1

FRANCO ADELE

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

498

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

PUNTEGGIO

519 - MEDICINA TRASFUSIONALE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22751

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANGELOTTI UMBERTO

PAGNI CINZIA

1

2

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

499

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

10,000

PUNTEGGIO

530 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22752
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ALTILIA MARILENA

PAPANTONIO DOMENICO

STELLA IDORA

SANTANGELO SARA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

500

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/2016,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 10/11/1984

Data Spec.: 08/07/1992,
Data Laurea: 08/01/1988,
Data Nascita: 13/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,224

9,429

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22753

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CILETTI MARIA GABRIELLA

STOICO LAURA

CATANEO FEDERICA

SOSIO ROSA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

501

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/03/2013,
Data Laurea: 27/07/2006,
Data Nascita: 14/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,072

8,801

8,819

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22754
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARINELLI TERESA

MELFITANO ARMANDO

PAPAGNI SERGIO

11

12

SGARRO MARIA ROSARIA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

502

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/07/1983,
Data Laurea: 28/02/1979,
Data Nascita: 05/08/1953

Data Spec.: 01/06/2017,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 04/02/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,129

7,174

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22755

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALZONE MARIA LUIGIA

IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

13

14

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

9 - NEFROLOGIA

503

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/11/1998,
Data Laurea: 05/11/1992,
Data Nascita: 06/11/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22756
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE VITO MARIANNA

POMPILIO ANGELA

CHINI ELENA

GIORELLI MAURIZIO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

504

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,400

11,811

13,801

20,558

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22757

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'AMICO AURELIO

LADDOMADA GIUSEPPE DONATO

MONITILLO VINCENZO

LAFORGIA TIZIANA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

505

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/07/1989,
Data Laurea: 22/10/1985,
Data Nascita: 02/04/1959

Data Spec.: 18/07/1987,
Data Laurea: 15/04/1983,
Data Nascita: 11/09/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,000

10,135

10,872

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22758
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MERICO LUCIA

FUSILLO DONATO

DE CARLO CLAUDIA

11

12

FABBRONI ANTONIO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

506

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,708

9,806

9,882

9,887

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22759

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARAPELLE ELENA

CALABRESE GIANLUIGI

BAVARO ALESSANDRA

FRANCO GIOVANNI

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

507

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,351

9,432

9,517

9,707

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22760
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIORDANO CHIARA

VINCI COSIMO

ALBOINI PAOLO EMILIO

CUSANNO ANTONELLA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

508

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,084

9,108

9,200

9,206

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22761

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIGANTE ANGELO FABIO

PACILLO FRANCESCA

LANZA PIETRO POMPEO

MERCINELLI GAETANO GIANFRANCO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

509

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 16/11/1984,
Data Nascita: 17/05/1958

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 24/07/1984,
Data Nascita: 26/07/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,018

9,068

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22762
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MERLA FLAVIA

SINIGAGLIA ANDREA

FALCO FABIO

PIROLO DOMENICO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

510

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/07/1992,
Data Laurea: 23/06/1988,
Data Nascita: 18/08/1958

Data Spec.: 17/07/1992,
Data Laurea: 20/10/1988,
Data Nascita: 02/08/1963

Data Spec.: 13/07/1991,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 10/02/1962

Data Spec.: 23/07/1990,
Data Laurea: 30/10/1985,
Data Nascita: 14/02/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSAVIO ERNESTO

PONTRELLI BARTOLOMEO RENATO

PICCIOLA EMILIA

D'APARO CROCIFISSA CINZIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

511

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/2000,
Data Laurea: 04/07/1995,
Data Nascita: 26/10/1971

Data Spec.: 27/11/1997,
Data Laurea: 16/06/1992,
Data Nascita: 18/08/1966

Data Spec.: 23/07/1994,
Data Laurea: 09/04/1990,
Data Nascita: 03/06/1963

Data Spec.: 04/10/1993,
Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 10/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE LEO MARCO

ZENZOLA ANGELO

RUSSO ILENIA

SANCILIO MARIA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

512

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 02/11/2007,
Data Laurea: 22/04/2002,
Data Nascita: 05/05/1976

Data Spec.: 24/10/2006,
Data Laurea: 09/11/2000,
Data Nascita: 15/10/1974

Data Spec.: 11/11/2003,
Data Laurea: 17/10/1997,
Data Nascita: 29/12/1972

Data Spec.: 25/11/2000,
Data Laurea: 12/11/1994,
Data Nascita: 28/06/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TINELLI ANGELICA

PRONTERA MARIAPIA

SANTO SABATO MONICA

BIANCARDI MARIA EMMA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

513

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/11/2010,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 25/08/1979

Data Spec.: 21/09/2009,
Data Laurea: 26/10/2004,
Data Nascita: 25/01/1979

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 15/08/1978

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 24/10/2003,
Data Nascita: 02/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22766
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MERCURIO ALESSIO SIMONE

DI FEDE ROBERTA

SERPINO CLAUDIA

D'ERRICO EUSTACHIO

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

514

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/03/2013,
Data Laurea: 21/07/2006,
Data Nascita: 16/09/1980

Data Spec.: 24/07/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 02/02/1981

Data Spec.: 24/07/2012,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 01/12/2010,
Data Laurea: 15/07/2005,
Data Nascita: 17/12/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22767

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRARA MARIANGELA SIPONTA

FLORIO LUCIA

LIUZZI DANIELE

PONTRELLI GIUSEPPE

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

515

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 18/09/2009,
Data Nascita: 21/01/1985

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 18/07/2008,
Data Nascita: 16/08/1983

Data Spec.: 23/06/2014,
Data Laurea: 21/03/2007,
Data Nascita: 23/12/1981

Data Spec.: 20/06/2014,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 07/05/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22768
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMEO MARZIA ANITA

FORMICA ALESSANDRA

LUISI CONCETTA

LUCIANNATELLI ELENA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

516

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/06/2017,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 16/10/1984

Data Spec.: 06/06/2017,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 10/05/1986

Data Spec.: 07/07/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 16/03/1985

Data Spec.: 26/05/2015,
Data Laurea: 30/09/2009,
Data Nascita: 07/03/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GENTILE CAROLINA

DESANTIS ROBERTO

GRASSO ROBERTA

TROITO MARIA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

517

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/07/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 12/09/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,129

8,630

8,666

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE STEFANO GABRIELLA

RODRIGUEZ MIRELLA

OSTILLIO GIUSEPPE

GAGLIARDI DELIO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

518

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/07/1990,
Data Laurea: 11/04/1986,
Data Nascita: 28/04/1959

Data Spec.: 20/07/1988,
Data Laurea: 05/07/1984,
Data Nascita: 21/06/1959

Data Spec.: 05/07/1986,
Data Laurea: 09/07/1982,
Data Nascita: 02/10/1952

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,027

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22771

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'URSI RAFFAELE

PIZZULLI FRANCESCO

GAROFALO LIBORIA

TREVISI GIOVANNA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

519

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/1992,
Data Laurea: 20/07/1987,
Data Nascita: 26/11/1959

Data Spec.: 30/11/1991,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 11/06/1960

Data Spec.: 13/07/1991,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 14/12/1962

Data Spec.: 11/07/1990,
Data Laurea: 04/07/1986,
Data Nascita: 09/07/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22772
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LA SPADA SALVATORE

CALO' ANTONIO SALVATORE

LANZILOTTI CROCIFISSA MARIA

BOCCADAMO ALBERTO

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

520

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/11/1999,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 29/12/1969

Data Spec.: 01/12/1998,
Data Laurea: 04/11/1992,
Data Nascita: 17/11/1963

Data Spec.: 24/11/1995,
Data Laurea: 11/06/1991,
Data Nascita: 03/08/1963

Data Spec.: 17/07/1993,
Data Laurea: 21/02/1989,
Data Nascita: 07/01/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22773

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSITO LUCIANA

GEMMA SARA

OTTAVIANO SALVATORE

CAMPESE ANNA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

521

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/2008,
Data Laurea: 16/10/2002,
Data Nascita: 21/05/1978

Data Spec.: 02/11/2007,
Data Laurea: 27/10/2000,
Data Nascita: 27/10/1973

Data Spec.: 06/11/2006,
Data Laurea: 22/10/2001,
Data Nascita: 10/07/1976

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 28/09/2000,
Data Nascita: 29/11/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22774
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARDINALI VALENTINA

TOTAGIANCASPRO ANNA

LIUNI MARIA EUSAPIA

D'ONGHIA MARIANGELA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

522

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 05/05/2015,
Data Laurea: 03/03/2008,
Data Nascita: 04/01/1981

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 09/06/2006,
Data Nascita: 27/02/1978

Data Spec.: 05/10/2012,
Data Laurea: 18/03/1997,
Data Nascita: 05/05/1968

Data Spec.: 21/10/2009,
Data Laurea: 19/04/2004,
Data Nascita: 31/05/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22775

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARBONE ANTONIO

PEZZULLA MICHELE

PESARE ANGELA

PARTIPILO LUIGI

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

523

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/11/1999,
Data Laurea: 21/07/1992,
Data Nascita: 15/12/1959

Data Spec.: 21/12/1994,
Data Laurea: 12/07/1989,
Data Nascita: 23/07/1960

Data Spec.: 23/07/1994,
Data Laurea: 20/07/1989,
Data Nascita: 29/10/1961

Data Spec.: 15/07/1993,
Data Laurea: 06/12/1988,
Data Nascita: 15/01/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22776
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RINI LOREDANA ROSA MARIA

CATALDO STEFANIA

GASPARRO TERESA

RUSSO ANTONIO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

524

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/10/1992,
Data Laurea: 26/10/1987,
Data Nascita: 13/10/1958

Data Spec.: 30/11/1991,
Data Laurea: 20/07/1987,
Data Nascita: 27/02/1961

Data Spec.: 23/06/2014,
Data Laurea: 17/07/1986,
Data Nascita: 31/08/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,270

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22777

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PARISI PASQUALE

GUERRA MARIA PIA

POZZOLANTE RENATO

RAGUSO ANNA MARIA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

11 - NEUROLOGIA

525

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/06/2006,
Data Laurea: 23/03/1995,
Data Nascita: 12/11/1964

Data Spec.: 26/11/1994,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 21/11/1961

Data Spec.: 16/11/1994,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 06/05/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,272

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22778
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LUCARELLI ELISABETTA ANNA

LATTARULO CARMEN

GIOIA FLAVIO

GIANNELLI FRANCESCA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

526

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,841

12,113

13,268

13,472

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22779

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BACCA SIMONA MARIA

DE RINALDIS MARTA

NOTARISTEFANO PATRIZIA

FANIZZA ISABELLA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

527

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/03/2013,
Data Laurea: 31/10/2007,
Data Nascita: 11/06/1981

Data Spec.: 31/12/2004,
Data Laurea: 09/12/1998,
Data Nascita: 02/02/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

10,331

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22780
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

9

GENTILE ANTONIA

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

528

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

PUNTEGGIO

41 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22781

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MINERVINI MARIA

TINELLI ANGELA

MANDURINO ANTONIO

GUERRA MONICA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

529

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

33,468

34,583

40,115

44,482

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22782
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITALE COSIMO DAMIANO

GUERRIERI DONATO

PROVENZANO ROBERTO

SOLLAZZO MARIA CARLA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

530

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

28,385

28,854

32,190

32,905

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22783

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIORE SARA

LIPPOLIS GIUSEPPE

DIGESU' ILARIA

11

12

GENNARO MASSIMO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

531

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

24,566

25,312

28,256

28,310

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22784
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SFIRRA MARIA EMANUELA

IACOVIELLO TARCISIO

MININNI FABIO

CALASSO PAOLA LUCIANA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

532

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

22,267

23,468

24,169

24,385

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22785

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TUCCI FILOMENA

DE CARLO ALESSANDRO

SPORTELLI MARIANGELA

RODIO NATALE

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

533

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

20,755

21,011

21,343

21,866

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22786
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROSSIELLO GIULIA

BALDUCCI ITALO

SCRIMIERI FRANCESCA LUIGIA

MESSINA ADANUNZIA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

534

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,492

16,893

16,992

20,053

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22787

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GATTULLO PAOLA

RUGGERI ENRICA

PUCE PATRIZIA

SCAMARCIO NICOLETTA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

535

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,738

14,920

15,621

15,873

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22788
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIGORI MARIA VALERIA

GAROFALO ANNA FLORIANA

DI MARZO DANIELA

DI CATALDO MARIA GRAZIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

536

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,155

13,466

13,809

14,271

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22789

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARRILLO PASCAL

DELCURATOLO MARIA VINCENZA

MEMMI ILARIA

GEMMA RAFFAELE

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

537

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,709

11,865

12,095

12,116

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22790
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

EPIFANI ENRICO

FRUGIS NICOLA

METRANGOLO CRISTIAN

LIOTINO GIANLUCA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

538

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,071

11,189

11,343

11,488

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22791

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GARRUTI ANNAMARIA

CATELLA NATALIA

SPINAZZOLA GIOVANNI FRANCESCO

DIPIETRO ALESSIA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

539

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,583

10,584

10,742

11,066

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22792
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIUZZI GAETANO

COLASANTE MARTINA

TRITTO TIZIANA

ALESSIO MARIO

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

540

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 12/10/1985

Data Spec.: 09/06/2015,
Data Laurea: 27/03/2008,
Data Nascita: 30/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,097

10,245

10,245

10,575

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22793

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MITRUGNO SILVIA

BASILE ANTONIO

CIRACI' LORENZA

SARACINO MARILENA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

541

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,671

9,776

9,825

9,972

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22794
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MICOLI ANTONIO

GRANIERI FRANCESCA

LORUSSO STEFANO VITTORIO

LANZA ANGELA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

542

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,159

9,263

9,447

9,561

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22795

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZITO ROBERTA

GIANNICO MARIA ILARIA

SORRENTO GIUSEPPE

MOTOLA ATTILIO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

543

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 12/11/1983,
Data Nascita: 15/09/1955

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 07/07/1982,
Data Nascita: 10/03/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,030

9,123

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22796
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LA TEGOLA ADRIANA

ZITO MICHELE

FANELLI LIVIO

PENNETTA GIULIO

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

544

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1993,
Data Laurea: 30/06/1989,
Data Nascita: 07/06/1960

Data Spec.: 17/07/1992,
Data Laurea: 22/07/1986,
Data Nascita: 10/04/1959

Data Spec.: 11/10/1989,
Data Laurea: 24/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1961

Data Spec.: 21/10/1988,
Data Laurea: 26/10/1983,
Data Nascita: 12/06/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22797

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARZO SABRINA

TISCI MARIA ANTONIETA

ZINZANELLA GAETANO

PELLEGRINO FILOMENA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

545

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/12/2011,
Data Laurea: 16/10/2002,
Data Nascita: 16/11/1975

Data Spec.: 12/11/2009,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 30/04/1979

Data Spec.: 30/10/1998,
Data Laurea: 14/07/1994,
Data Nascita: 17/03/1968

Data Spec.: 14/11/1997,
Data Laurea: 21/07/1993,
Data Nascita: 28/04/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22798
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FALCO ANNA

FORTUNATO PINA

CIRULLI LEONARDO

IMPERIO MASSIMO

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

546

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/11/2017,
Data Laurea: 27/10/2010,
Data Nascita: 20/07/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,533

8,723

8,786

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22799

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TORTELLO CANNATA ANTONIO

SPADA STEFANIA

CICCARELLI MARIA

RUSSO ALESSANDRA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

547

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,390

8,404

8,416

8,444

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22800
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALMA MODONI ANDREA

SISTO FRANCESCO

CIARDO DANIELA

GIURGOLA GIOVANNI

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

548

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/06/1980,
Data Laurea: 27/10/1976,
Data Nascita: 24/11/1951

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,149

8,234

8,261

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22801

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FIORE TERESA

CASCELLA MARIA CATERINA

LONGO PIERPAOLO

MASSIMEO LUIGI

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

549

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 14/07/1989,
Data Nascita: 02/02/1959

Data Spec.: 14/07/1993,
Data Laurea: 23/10/1989,
Data Nascita: 20/04/1963

Data Spec.: 02/07/1992,
Data Laurea: 25/03/1988,
Data Nascita: 27/06/1963

Data Spec.: 21/10/1988,
Data Laurea: 05/12/1983,
Data Nascita: 03/07/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22802
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FILONI CLAUDIO ANTIMO

TURCO SIMONA

COSTA MARIA CARMELA

VICO PIETRO PAOLO

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

550

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 29/10/2008,
Data Laurea: 21/07/2004,
Data Nascita: 01/12/1977

Data Spec.: 12/12/2003,
Data Laurea: 19/10/1999,
Data Nascita: 15/07/1973

Data Spec.: 27/11/2002,
Data Laurea: 17/03/1998,
Data Nascita: 18/11/1968

Data Spec.: 11/10/1995,
Data Laurea: 23/10/1990,
Data Nascita: 06/04/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22803

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI PILATO LUIGI

COLASUONNO GIUSEPPE

FERRANDINO ANTONIO

SIGNORILE FRANCESCO

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

551

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/07/1992,
Data Laurea: 30/10/1986,
Data Nascita: 28/07/1961

Data Spec.: 02/07/1992,
Data Laurea: 30/10/1987,
Data Nascita: 04/10/1960

Data Spec.: 11/07/1989,
Data Laurea: 01/01/1983,
Data Nascita: 04/03/1957

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 30/10/2012,
Data Nascita: 07/09/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22804
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TENERELLI FRANCESCO

SAN MARTINO PIETRO

DEL MAURO EUGENIO EMILIO

CECI GUGLIELMO

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

552

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2003,
Data Laurea: 17/10/1997,
Data Nascita: 27/12/1967

Data Spec.: 07/02/2000,
Data Laurea: 20/10/1994,
Data Nascita: 10/03/1968

Data Spec.: 21/10/1993,
Data Laurea: 11/11/1987,
Data Nascita: 04/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,969

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22805

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCALONE PIETRO

EGIDIO MARIA POMPEA

97

98

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

12 - OCULISTICA

553

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 11/11/1994,
Data Nascita: 23/11/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22806
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RETTA ANGELO

DE SANTIS GIOVANNI

DI CLAUDIO CLAUDIA

LIGUORI MARINA LAURA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

554

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

18,010

19,125

25,662

26,688

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22807

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BARBETTI SIMONE

PRESICCE MARIO NICOLINO

SQUEO DE VILLAGOMEZ CARLO RODRIGO EMANUELE MAURIZI

BAFUNNO RAFFAELE

6

7

8

109 - ODONTOIATRIA

555

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

5

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

16,229

16,364

16,556

17,358

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22808
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUGGERI UMBERTO

MADANAS IRENE

SEMERARO ALESSANDRA MARIA ANNA

11

12

FERRANTE LAURA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

556

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,266

11,406

12,000

13,475

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22809

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPONIO NICOLA

CARRIERI NICOLA

PODO BRUNETTI SALVATORE

TROIANI ROBERTO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

557

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,230

10,446

10,973

11,223

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22810
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SURACE ALESSANDRO

D'AMATI LUIGI

CHIRICO ERMINIO

MARINI CHIARA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

558

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 07/11/1988,
Data Nascita: 08/04/1961

Data Laurea: 14/07/1984,
Data Nascita: 25/03/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,575

9,662

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22811

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ADDARIO PATRIZIA

BRANDONISIO MARIA

DE SALVO ANTONINA

BALESTRUCCI ANTONIO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

559

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 07/04/1995,
Data Nascita: 05/08/1968

Data Laurea: 31/10/1990,
Data Nascita: 12/02/1961

Data Laurea: 30/10/1993,
Data Nascita: 13/06/1967

Data Laurea: 30/09/1992,
Data Nascita: 08/11/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22812
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

QUARANTA CIRO

PRONTERA AMEDEO

TORSELLO MARCO GIUSEPPE

DE ANGELIS FRANCESCO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

560

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 09/07/1981,
Data Nascita: 13/05/1956

Data Laurea: 22/07/1974,
Data Nascita: 02/05/1950

Data Laurea: 24/09/2007,
Data Nascita: 18/09/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,495

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22813

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZUNINO ATTILIO FLAVIO

OLIVA BRUNO GIUSEPPE GIOVANNI

ROMANO BIAGIO

PATRUNO LUIGI

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

561

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 28/10/1985,
Data Nascita: 12/03/1959

Data Laurea: 11/07/1988,
Data Nascita: 24/08/1964

Data Laurea: 07/11/1984,
Data Nascita: 10/03/1960

Data Laurea: 29/10/1984,
Data Nascita: 01/05/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22814
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PATRUNO MARIA LUISA

CAPUTO ANTONELLA

MUCI GIOVANNINO MARIA

PERRUCCI SALVATORE

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

562

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 04/03/1991,
Data Nascita: 12/03/1964

Data Laurea: 29/03/1988,
Data Nascita: 18/04/1962

Data Laurea: 03/12/1982,
Data Nascita: 16/08/1957

Data Laurea: 05/12/1983,
Data Nascita: 02/02/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22815

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZAGARIA LUIGI

VOZZA CLAUDIO

RUGGERI FABIO ANTONIO

CAMPOBASSO GIANNI

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

563

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 12/11/2013,
Data Nascita: 27/05/1988

Data Laurea: 26/10/1999,
Data Nascita: 03/01/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,027

7,434

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22816
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASAVOLA FELICE

LONGO GIUSEPPE

DE MATTEIS MARIO

CASTELLUZZO GIUSEPPE

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

564

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 10/04/1991,
Data Nascita: 20/01/1961

Data Laurea: 18/02/1991,
Data Nascita: 30/09/1964

Data Laurea: 26/10/1993,
Data Nascita: 10/04/1970

Data Laurea: 12/07/1988,
Data Nascita: 30/01/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22817

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO ORAZIO ALBERTO

AFFATATO FRANCESCO PAOLO

INGROSSO MARIANNA PIA

PAPAGNI GRAZIA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

565

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 09/10/1989,
Data Nascita: 23/01/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,143

6,857

6,939

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22818
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ACHILLE NICOLA

NITTI MARIA

SGARAMELLA NICOLA

STOMACI DARIO

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

566

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 12/11/1999,
Data Nascita: 22/12/1974

Data Laurea: 08/11/2006,
Data Nascita: 12/12/1979

Data Laurea: 08/11/1984,
Data Nascita: 02/07/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,180

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22819

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RAPONE BIAGIO

LEO ORONZA

ELIA ALBERTO

GALEANDRO ANGELO

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

567

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 17/03/1990,
Data Nascita: 21/04/1965

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 15/11/1956

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 19/01/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,998

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22820
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FLAMINIO FRANCESCO

SASSO DEBORA

MELILLO MICHELE

TOTO ANNA RITA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

568

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,650

4,889

4,923

4,964

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22821

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRECO KATIA

MANZULLI ANNAPAOLA

PICCINNO EUGENIO

MORCIANO CRISTIAN

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

569

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,025

4,089

4,221

4,601

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22822
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FALCO SAVERIO

CASTO CHIARA

POMARICO MARIA AMELIA

ZIZZARI VINCENZO LUCA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

570

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,836

3,889

3,983

4,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22823

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAZZOTTA LUIGI PAOLO

PREZIOSA ANTONIA FRANCESCA

LANOTTE GIOVANNI

DE PASCALIS GABRIELE

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

571

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 13/11/2009,
Data Nascita: 12/12/1985

Data Laurea: 01/10/2003,
Data Nascita: 13/01/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,707

3,746

3,825

3,825

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22824
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LALLO MATTEO

LEUZZI FABRIZIO

TOMACELLI VINCENZO

CALABRESE ANGELO SANTO

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

572

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,519

3,569

3,588

3,633

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22825

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOLLI FRANCESCO MARIA

SANTACROCE RAFFAELLA

BISOGNO MARCO

MUCEDOLA ALESSANDRO

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

573

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,336

3,403

3,465

3,516

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22826
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FERRANTE FRANCO

GALLUCCIO MICHELANGELA

RENDINELLA ANNA

SARTORIO ALESSANDRA

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

574

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,234

3,242

3,281

3,321

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22827

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PESCHIULLI FABIO

VIGLIAROLI ELOISA

CAPOTOSTO ILARIA

FERRARI EVELINA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

575

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 23/07/1985,
Data Nascita: 14/08/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,114

3,173

3,187

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22828
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRETE FRANCA RITA

DITOLVE PIETRO

BARONE MASSIMO

CASCARANO FRANCESCA

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

576

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 13/11/1990,
Data Nascita: 29/06/1966

Data Laurea: 15/12/1988,
Data Nascita: 13/10/1957

Data Laurea: 29/07/1987,
Data Nascita: 16/05/1963

Data Laurea: 09/03/1987,
Data Nascita: 21/03/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22829

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LERARIO COSIMO GIOVANNI

BINETTI LUCIANA AZZURRA SERENA

SANVITO PIERPAOLO

STEFANELLI RAFFAELLA MARIA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

577

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 15/10/2001,
Data Nascita: 18/07/1977

Data Laurea: 07/04/1995,
Data Nascita: 18/01/1971

Data Laurea: 03/11/1994,
Data Nascita: 22/08/1970

Data Laurea: 15/07/1991,
Data Nascita: 30/12/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22830
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANTORE STEFANIA

99

AMOROSO FABIO

LONGO ANTONELLA

98

100

TORSELLO FERRUCCIO

97

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

578

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 20/10/2004,
Data Nascita: 14/11/1978

Data Laurea: 30/06/2004,
Data Nascita: 13/12/1979

Data Laurea: 21/07/2003,
Data Nascita: 28/07/1979

Data Laurea: 31/10/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22831

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LISO BRIGIDA

SCARANO ALESSANDRO

MUSSO VALENTINA

GALLUCCIO FEDERICA

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

579

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

Data Laurea: 27/07/2007,
Data Nascita: 17/08/1979

Data Laurea: 09/11/2005,
Data Nascita: 03/09/1982

Data Laurea: 22/04/2005,
Data Nascita: 04/09/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22832
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'IPPOLITO SIMONA

FRANCAVILLA SARACINO RAFFAELLA

TARULLO ANTONELLA

CAMPOBASSO ALESSANDRA

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

580

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 07/11/2012,
Data Nascita: 01/06/1988

Data Laurea: 03/07/2012,
Data Nascita: 19/07/1987

Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 29/03/1984

Data Laurea: 22/10/2010,
Data Nascita: 23/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22833

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FILIPPO LARA ANGELA

DE FLORIO IRIDE

BALZANO ROBERTA

ZUNINO BENEDETTA

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

581

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 22/10/2015,
Data Nascita: 25/09/1990

Data Laurea: 21/07/2015,
Data Nascita: 29/07/1990

Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 14/11/1988

Data Laurea: 24/07/2013,
Data Nascita: 01/04/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22834
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PIGNATELLI PAMELA

OLIVA GIORGIO

FLAURET FRANCESCA

RESCI TIZIANA

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

582

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 18/10/2017,
Data Nascita: 10/05/1986

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 04/06/1990

Data Laurea: 22/07/2016,
Data Nascita: 02/05/1992

Data Laurea: 30/03/2016,
Data Nascita: 01/08/1989

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22835

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI GIOIA GIOVANNI

ROSATI GIULIA

CASSESE ANTONELLA

GRECO EMILEA

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

583

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/10/2017,
Data Nascita: 03/05/1991

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,735

2,800

2,960

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22836
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTIGLIEGO FRANCESCO SAVERIO

PARADISO MATTEO

LILLO ANTONIO

FALCO GIORGIO

121

122

123

124

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

584

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,513

2,531

2,606

2,710

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22837

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AMODIO ALESSIO

RENNA GABRIELE

NARDELLI ORONZA

PARADISO CARMEN

125

126

127

128

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

585

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,204

2,418

2,456

2,486

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22838
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE VITA MICHELE

LORUSSO STEFANO

CASTO MARCO CARMELO

CAMARDA PAOLA

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

586

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 14/06/2014,
Data Nascita: 16/11/1990

Data Laurea: 25/11/2008,
Data Nascita: 23/01/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,072

2,126

2,126

2,180

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22839

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BAGLIVO ANNA

ROMANO MICHELE

BARRA ISA

FRASCOLLA GIOVANNI

133

134

135

136

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

587

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 29/09/1984,
Data Nascita: 24/06/1959

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 16/04/1958

Data Laurea: 30/10/1980,
Data Nascita: 23/01/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,054

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22840
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI LELLA SALVATORE

CALO' STEFANO

D'ELISA GAETANO ANTONIO MARIA

CAMILLERI ROSARIO

137

138

139

140

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

588

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 11/11/1986,
Data Nascita: 14/10/1961

Data Laurea: 25/07/1986,
Data Nascita: 07/06/1957

Data Laurea: 16/09/1985,
Data Nascita: 03/12/1960

Data Laurea: 18/07/1985,
Data Nascita: 04/09/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22841

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIANFREDA SERGIO

DI PIERRO ROBERTO MATTEO

MANCO ROSARIO

ESPOSITO NICOLA

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

589

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 10/07/1989,
Data Nascita: 16/09/1963

Data Laurea: 21/03/1989,
Data Nascita: 05/02/1958

Data Laurea: 08/11/1988,
Data Nascita: 20/05/1962

Data Laurea: 31/10/1987,
Data Nascita: 30/11/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22842
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TAMMA NICOLA

SPINAZZOLA GIUSEPPE

SCHIRALDI FILIPPO

CARPENTIERE VINCENZO

145

146

147

148

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

590

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 22/07/1998,
Data Nascita: 29/09/1968

Data Laurea: 12/07/1994,
Data Nascita: 13/11/1957

Data Laurea: 30/10/1993,
Data Nascita: 07/02/1968

Data Laurea: 14/04/1993,
Data Nascita: 28/10/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22843

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLO GIUSEPPE

RICCIARDI ANNA LUISA

VERRI PIETRO

MONTICELLI MASSIMILIANO

149

150

151

152

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

591

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/11/2004,
Data Nascita: 13/12/1979

Data Laurea: 20/03/2002,
Data Nascita: 08/04/1978

Data Laurea: 14/02/2002,
Data Nascita: 27/11/1976

Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 21/08/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22844
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SARACINO SILVIA

TRANASI MICHELANGELO

CASSANO MARIA CRISTINA

ROLLO PIERPAOLO

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

592

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 17/04/2007,
Data Nascita: 14/02/1982

Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 30/01/1982

Data Laurea: 08/11/2006,
Data Nascita: 13/02/1983

Data Laurea: 22/03/2005,
Data Nascita: 19/02/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22845

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'APOLITO GIUSEPPE

BASILE MARIA ROSARIA

ROMANO FRANCESCO

ALLIGRI FEDERICA MARIA

157

158

159

160

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

593

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 27/01/2010,
Data Nascita: 20/01/1984

Data Laurea: 20/11/2009,
Data Nascita: 27/09/1984

Data Laurea: 24/04/2008,
Data Nascita: 06/01/1978

Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 01/12/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22846
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VOZZA ALDO

ACCOTO LUIGI

STEFANELLI ANDREA

BERNARDO STEFANO

161

162

163

164

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

594

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 20/04/2011,
Data Nascita: 09/06/1982

Data Laurea: 30/03/2011,
Data Nascita: 26/01/1984

Data Laurea: 29/10/2010,
Data Nascita: 02/05/1983

Data Laurea: 27/04/2010,
Data Nascita: 07/07/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22847

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRICARICO MARIA GABRIELLA

GIANNATEMPO GIOVANNI

D'ALTILIA VALENTINO

ELIA BERENICE

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

595

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 11/11/1986

Data Laurea: 18/10/2011,
Data Nascita: 22/04/1986

Data Laurea: 27/07/2011,
Data Nascita: 10/05/1982

Data Laurea: 06/07/2011,
Data Nascita: 25/08/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22848
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

QUARANTA ANDREA

ZACCARIA GIANMARCO VINCENZO

IACOBELLIS FRANCESCA

FRANCHELLI CLIZIA ADALGISA

169

170

171

172

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

596

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/07/2016,
Data Nascita: 12/02/1988

Data Laurea: 16/05/2016,
Data Nascita: 03/05/1991

Data Laurea: 22/10/2013,
Data Nascita: 22/07/1989

Data Laurea: 16/11/2012,
Data Nascita: 24/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

2,000

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22849

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FLORIO ANDREA

TIMO ALESSANDRO

TIMO STELLA

SANTORO FRANCO

173

174

175

176

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

597

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 12/06/2017,
Data Nascita: 08/07/1985

Data Laurea: 20/10/2016,
Data Nascita: 02/04/1990

Data Laurea: 27/07/2016,
Data Nascita: 23/04/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

1,272

2,000

2,000

2,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22850
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARBONARO PASQUALE PIO

GIORDANO GUGLIELMO

SARCINA PASQUALE

RIONDINO RAFFAELE

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

598

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,407

0,521

0,666

1,128

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22851

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLELLI FRANCESCO

DEL CIELLO DOMENICO

COCLITE GIORGIO

NATOLI NICOLA

181

182

183

184

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

599

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 01/12/1984,
Data Nascita: 22/11/1958

Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 16/11/1953

Data Laurea: 13/12/1982,
Data Nascita: 07/11/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,258

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22852
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PANERAI CESARE BRUNO

COSTANTINI DONATO

LEO GIUSEPPE ANGELO

CAVALLO LEONARDO

185

186

187

188

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

600

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 18/12/1961

Data Laurea: 28/03/1987,
Data Nascita: 27/02/1957

Data Laurea: 20/03/1987,
Data Nascita: 27/10/1956

Data Laurea: 03/04/1986,
Data Nascita: 22/11/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22853

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRUPPA TOMMASO

MUCI FRANCESCO VITTORIO

GIANCANE TOMMASO

CARLUCCIO VERA

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

601

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 03/12/1979

Data Laurea: 13/11/2003,
Data Nascita: 19/06/1963

Data Laurea: 17/07/1998,
Data Nascita: 01/01/1965

Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 25/11/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22854
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIACOVAZZO CARLO MICHELE

PATRONELLI DANIELA

SAVINO ILARIA

PEZZUTO MARIA PRIMULA

193

194

195

196

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

602

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 17/12/2012,
Data Nascita: 27/12/1966

Data Laurea: 22/06/2012,
Data Nascita: 03/01/1986

Data Laurea: 16/11/2010,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Laurea: 17/10/2007,
Data Nascita: 31/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22855

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DONATELLI VITO ANTONIO GERMANO

SIMEONE FEDERICO

CERVO ALBERTO

TREMONTE EUGENIA

197

198

199

200

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

603

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 09/02/2015,
Data Nascita: 25/07/1990

Data Laurea: 14/11/2013,
Data Nascita: 25/03/1979

Data Laurea: 14/11/2013,
Data Nascita: 18/09/1979

Data Laurea: 03/07/2013,
Data Nascita: 15/06/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22856
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TREMONTE ENRICA MARIA

MINAFRA FELICE FABIO

TROIANI FRANCESCO

D'ELISA FLORIANA

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

604

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 24/08/2015,
Data Nascita: 22/09/1989

Data Laurea: 28/05/2015,
Data Nascita: 04/01/1990

Data Laurea: 20/03/2015,
Data Nascita: 30/04/1986

Data Laurea: 09/02/2015,
Data Nascita: 19/05/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22857

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ANTUONO GIUSEPPE FABIO

SQUEO DE VILLAGOMEZ ROBERTO

MASCOLO MICHELE POMPEO PIO

RICCIARDI GABRIELE ANTONIO

205

206

207

208

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

605

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 26/04/2016,
Data Nascita: 13/06/1983

Data Laurea: 24/02/2016,
Data Nascita: 12/01/1990

Data Laurea: 05/02/2016,
Data Nascita: 03/05/1990

Data Laurea: 18/01/2016,
Data Nascita: 05/07/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22858
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMANO STEFANIA

MARZO ELEONORA

NATOLI VALENTINO

DI VITTORIO LEONARDO

209

210

211

212

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

109 - ODONTOIATRIA

606

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Laurea: 19/06/2016,
Data Nascita: 21/01/1992

Data Laurea: 11/06/2016,
Data Nascita: 17/10/1982

Data Laurea: 11/06/2016,
Data Nascita: 26/02/1991

Data Laurea: 06/06/2016,
Data Nascita: 16/04/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22859

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SQUEO DE VILLAGOMEZ SILVIA ANGELA GIUSEPPINA

PERRONE GIULIA MARIA CRISTINA

BUFFELLI MARIA CHIARA

214

215

109 - ODONTOIATRIA

607

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

213

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Data Laurea: 19/07/2017,
Data Nascita: 03/07/1992

Data Laurea: 13/07/2016,
Data Nascita: 24/07/1991

Data Laurea: 07/07/2016,
Data Nascita: 27/12/1992

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

0,000

0,000

0,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22860
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

109 - ODONTOIATRIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIULIANO SABRINA

608

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

FREZZA FEDERICA PIA ANTONIA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DI REDA GIACINTO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CARBONARA GIANLUCA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22861

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

109 - ODONTOIATRIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Domanda inviata otre i termini

LEONE GABRIELLA

MACRIPO' COSIMO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LANOTTE RAFFAELLA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

609

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

IANNONE DANILA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22862
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

109 - ODONTOIATRIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

PROSCIA ROSANNA

RUSSO MARIELLA ANGLONA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

NEMORE DAMIANO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

610

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

MADEO FRANCO CARMINE

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22863

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

109 - ODONTOIATRIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

TATONE FABRIZIO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

SCAROLA ROBERTA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

611

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

RUSSO UMBERTO PAOLO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

22864
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUCCINO EMILIA

SURIANO ANGELA ROSA OLGA

ELIA MARIA TERESA

ROSSINI BERNARDO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

612

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 16/03/2004,
Data Nascita: 09/06/1976

Data Spec.: 16/10/2000,
Data Laurea: 30/01/1993,
Data Nascita: 10/11/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,571

19,167

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22865

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FARINA PATRIZIA

FUSO PAOLA

BRATTA MASSIMO

MANNI ANNITA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

613

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/10/2000,
Data Laurea: 20/03/1995,
Data Nascita: 10/11/1965

Data Spec.: 09/07/2014,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 17/04/1982

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 25/07/2008,
Data Nascita: 01/01/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,776

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22866
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRASSI TERESA

GRASSI TERESA

LAERA LETIZIA

SERRANO SILVANA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

614

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/02/1986,
Data Laurea: 30/06/1982,
Data Nascita: 02/11/1956

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 21/06/1985

Data Spec.: 16/11/2006,
Data Laurea: 28/10/2005,
Data Nascita: 23/02/1981

Data Spec.: 16/11/2006,
Data Laurea: 10/12/2001,
Data Nascita: 17/09/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22867

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATELLI ANGELA

LUTRINO EUFEMIA STEFANIA

CATALDI ANTONELLA

SIBILANO LUISA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

615

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/11/1992,
Data Laurea: 16/10/1989,
Data Nascita: 14/08/1957

Data Spec.: 26/02/1992,
Data Laurea: 22/06/1987,
Data Nascita: 27/11/1958

Data Spec.: 19/11/2007,
Data Laurea: 22/10/2002,
Data Nascita: 07/06/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,386

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22868
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

17

LOGROSCINO ANTONIO

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

616

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/11/1993,
Data Laurea: 03/11/1988,
Data Nascita: 02/09/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22869

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORTESE GIADA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

79 - ONCOLOGIA

617

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

22870
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCINTILLA PASQUA

BIASCO AMALIA

FRANCAVILLA DARIO

RUTIGLIANO LUIGI

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

618

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/10/2000,
Data Laurea: 24/10/1995,
Data Nascita: 05/09/1963

Data Spec.: 26/07/2017,
Data Laurea: 11/11/2003,
Data Nascita: 08/04/1976

Data Spec.: 06/12/2011,
Data Laurea: 31/10/2005,
Data Nascita: 09/02/1975

Data Spec.: 08/07/1993,
Data Laurea: 23/07/1983,
Data Nascita: 11/02/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22871

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

SPICA ANTONELLA

LUCARIELLO ANNA DOMENICA

GIASI MARIA NICOLA

GIURGOLA MARIA GRAZIA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

B

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NUM. DELIBERA:

619

DATA PUBBLICAZIONE:

■

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 25/10/2002,
Data Nascita: 30/04/1973

Data Spec.: 29/10/2009,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 31/08/1967

Data Spec.: 06/11/2007,
Data Laurea: 14/11/2002,
Data Nascita: 26/12/1961

Data Spec.: 19/10/2006,
Data Laurea: 29/04/2002,
Data Nascita: 23/03/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22872
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

STATO GRADUATORIA:

VITALI MARIA ELENA

GALLONE MARIA FILOMENA

CIVITA LAURA

11

12

GALLONE MARIA SERENA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

ANNO RIFERIMENTO:

B

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

NUM. DELIBERA:

620

DATA PUBBLICAZIONE:

■

Data Spec.: 27/09/2016,
Data Laurea: 22/07/2011,
Data Nascita: 19/12/1975

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 26/03/2010,
Data Nascita: 06/05/1980

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 04/09/1976

Data Spec.: 04/05/2015,
Data Laurea: 14/07/2009,
Data Nascita: 16/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22873

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRAVINA GIACOMO

PREZIOSA VINCENZA PAOLA

BALENA VIVIANA

GALLO WLADIMIRO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

621

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 30/11/2017,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 12/12/1981

Data Spec.: 30/11/2017,
Data Laurea: 20/07/2007,
Data Nascita: 26/05/1979

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2011,
Data Nascita: 17/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22874
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BALDUCCI MARIA TERESA

BIANCO MARIA STELLA

RUSSO RACHELE MARIA

BOLLINO ANNAPAOLA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

622

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 06/10/1977

Data Spec.: 22/06/2016,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 10/01/1985

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 23/04/2007,
Data Nascita: 13/01/1973

Data Spec.: 19/10/2006,
Data Laurea: 22/07/2002,
Data Nascita: 13/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

571 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22875

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIAMPETRUZZI MARCO

ISIDORO CARMINE

DEL BRAVO VALENTINA

BARNABA SIMONA ANGELA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

623

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,772

17,350

17,656

21,193

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22876
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PETITTI CLAUDIA

DI BELLA MAURIZIO

VERGA MICHELE

BARDOSCIA ALFREDO RODOLFO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

624

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/12/1987,
Data Laurea: 11/11/1981,
Data Nascita: 03/08/1954

Data Spec.: 30/11/1984,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 26/01/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,618

10,179

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22877

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SAVINO GIOVANNI

CASSANO NICOLA

DE CAMPI MAURIZIO

CATALDI PIERO DOMENICO

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

625

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 13/10/1988,
Data Nascita: 01/11/1961

Data Spec.: 27/10/1989,
Data Laurea: 20/10/1977,
Data Nascita: 23/05/1951

Data Spec.: 29/06/1989,
Data Laurea: 28/07/1983,
Data Nascita: 11/05/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,131

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22878
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

IURILLI DOMENICO

LO BIANCO GIOACHINO

PANETTA DONATO

LIMONCIELLO LUCIANO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

626

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1995,
Data Laurea: 12/11/1990,
Data Nascita: 01/12/1962

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 28/10/1988,
Data Nascita: 05/02/1962

Data Spec.: 07/07/1992,
Data Laurea: 21/07/1987,
Data Nascita: 28/03/1963

Data Spec.: 25/06/1990,
Data Laurea: 29/07/1985,
Data Nascita: 27/06/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22879

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTO ALDO

SERVEDIO MARTA

DELL'AERA LAURA MARIA

BASILE ANGELA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

627

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 17/10/2000,
Data Nascita: 27/11/1974

Data Spec.: 21/10/2005,
Data Laurea: 10/11/2000,
Data Nascita: 03/06/1974

Data Spec.: 19/11/2003,
Data Laurea: 14/04/1998,
Data Nascita: 18/07/1971

Data Spec.: 15/11/1996,
Data Laurea: 08/11/1991,
Data Nascita: 08/03/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22880
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCIASCIA GIOVANNI

DI FRANCESCO MAURIZIO

DILONARDO MARCO

LOIACONO ALESSANDRA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

628

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/06/2014,
Data Laurea: 22/10/2008,
Data Nascita: 25/09/1982

Data Spec.: 17/11/2000,
Data Laurea: 24/06/1993,
Data Nascita: 23/03/1965

Data Spec.: 21/06/1993,
Data Laurea: 15/07/1987,
Data Nascita: 25/01/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,369

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22881

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARZO LUIGI

MARSICO VITO

EVANGELISTA FERDINANDO

MARSEGLIA GIUSEPPE

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

629

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/11/2003,
Data Laurea: 11/07/1997,
Data Nascita: 02/06/1965

Data Spec.: 27/06/1994,
Data Laurea: 10/04/1989,
Data Nascita: 05/04/1959

Data Spec.: 22/11/1993,
Data Laurea: 12/04/1988,
Data Nascita: 30/07/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,320

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22882
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DAMATO PAOLA

NITTI FRANCESCO

SPERADDIO ANGELO RAFFAELE

RUTIGLIANO ANTONIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

630

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/11/2002,
Data Laurea: 01/01/1999,
Data Nascita: 28/11/1970

Data Spec.: 28/06/1995,
Data Laurea: 27/02/1985,
Data Nascita: 03/06/1956

Data Spec.: 23/06/1989,
Data Laurea: 05/07/1983,
Data Nascita: 10/09/1955

Data Spec.: 23/06/2016,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 31/08/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SALVEMINI MARCELLA

GAROFALO NUNZIA

CASSANO ANTONIO

MILEO LUCIANO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

631

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 01/07/1984

Data Spec.: 14/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 03/07/1984

Data Spec.: 19/07/2012,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 06/10/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22884
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DAMATO LIVIO

NOSTRO FRANCESCO DOMENICO

37

38

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

110 - ORTOPEDIA

632

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 08/03/2013,
Data Laurea: 28/03/2001,
Data Nascita: 11/04/1974

Data Spec.: 08/11/1995,
Data Laurea: 23/10/1987,
Data Nascita: 10/04/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22885

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MICHELI LOREDANA

RICCITIELLO MARILENA

ANGIOLILLO ANTONELLA

PIRONTI TERESA RITA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

633

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

17,048

19,843

20,264

20,804

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22886
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI NARDO MARIA ANTONIETTA

NACCI GRAZIA

MARTINA TIZIANA

POTITO ANTONIETTA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

634

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,163

14,201

15,096

15,540

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22887

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORSANO PIETRO

PALOMBINO KATIA

CUTRONE FRANCESCA

11

12

MASCIOPINTO ANGELA VALENTINA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

635

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,432

11,435

12,591

14,117

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22888
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEZZI VALENTINA

SCARAMUZZI FRANCESCA

LAVOPA CRISTINA

SPIRTO GIUSEPPE PANTALEO

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

636

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,713

10,785

10,906

11,276

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22889

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIACCHIO IDA

DE PADOVA FRANCESCA

TOMMASI LUCIA

PANSINI NICOLA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

637

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,364

10,452

10,528

10,656

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22890
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CONVERSANO CHIARA

MASTROPIERRO SILVIA

RELLA LEONARDA

CATACCHIO ROBERTA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

638

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,170

10,183

10,245

10,352

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22891

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'ARIES ANNA PIA

IUSPA FRANCESCA

FORMISANO CARMEN

PANSINI MADDALENA VALERIA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

639

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,969

10,011

10,089

10,117

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22892
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAZZATO LUCIA

SESTILLI VERONICA

CAMPOREALE ANNA LINA

ESPOSITO FRANCESCA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

640

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,809

9,815

9,815

9,872

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22893

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIAPPETTA ROSANNA

CARETTO SIMONA

RUCCIA CARMELA

FICARELLI VALERIA CARLA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

641

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,255

9,293

9,333

9,525

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22894
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BEVILACQUA GEMMA

PALESE ANNALISA

MICHELI DANIELA

FATTIBENE MICHELE

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

642

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 02/07/1987,
Data Laurea: 25/10/1983,
Data Nascita: 08/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,036

9,075

9,098

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO ASSUNTA

CAZZOLLA AMBROGIO

DI VENERE RAFFAELLA STEFANIA

LUISI DILETTA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

643

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/2004,
Data Laurea: 26/07/1999,
Data Nascita: 28/08/1974

Data Spec.: 29/10/2002,
Data Laurea: 26/06/1997,
Data Nascita: 18/03/1969

Data Spec.: 27/10/2001,
Data Laurea: 16/11/1995,
Data Nascita: 04/09/1968

Data Spec.: 13/11/1992,
Data Laurea: 24/10/1988,
Data Nascita: 08/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22896
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

OLIVERIO COSTANZA

PETRUZZELLI FILOMENA

ZAPPIMBULSO VALERIA

CICERONE MARIA GABRIELLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

644

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 26/04/2005,
Data Nascita: 19/10/1978

Data Spec.: 25/10/2006,
Data Laurea: 28/11/2000,
Data Nascita: 13/06/1976

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 08/11/1999,
Data Nascita: 20/08/1974

Data Spec.: 08/11/2005,
Data Laurea: 26/03/1999,
Data Nascita: 30/06/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22897

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GRASSO SILVANA

LATERZA FEDERICA

CASPARRINI CORINNA

CHINCOLI ANNAROSA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

645

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 01/07/2017,
Data Laurea: 28/10/2011,
Data Nascita: 23/07/1985

Data Spec.: 28/06/2017,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 20/10/1983

Data Spec.: 24/06/2016,
Data Laurea: 25/03/2009,
Data Nascita: 29/10/1983

Data Spec.: 17/12/2015,
Data Laurea: 28/10/2009,
Data Nascita: 06/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22898
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DURO ERMELINA

CAGNAZZO ELISA

TANGARI DOMENICA

MESSINA RITA ANNA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

646

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 13/07/2017,
Data Laurea: 28/09/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,411

8,575

8,870

9,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCILLITANI GIUSEPPINA

NESCA ANTONELLA

D'IPPOLITO SILVIA

STOLA EMILIO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

647

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 04/08/1986,
Data Laurea: 23/07/1982,
Data Nascita: 25/09/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,036

8,090

8,165

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22900
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'AGOSTINO GIUSEPPE

RUGGIERI PATRIZIA

CELANO MARIA ANTONIA

CERUNDOLO MARIA LUIGIA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

648

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/1996,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 20/03/1965

Data Spec.: 29/10/1996,
Data Laurea: 26/10/1990,
Data Nascita: 04/02/1964

Data Spec.: 28/10/1993,
Data Laurea: 17/10/1989,
Data Nascita: 26/04/1964

Data Spec.: 12/10/1988,
Data Laurea: 23/07/1984,
Data Nascita: 19/03/1955

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PESCE ROSA VINCENZA

SASSANELLI ANNA

PRUDENTE LETIZIA

SANTORO ANGELA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

649

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/10/2006,
Data Laurea: 17/04/2000,
Data Nascita: 15/03/1972

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 16/03/2000,
Data Nascita: 01/01/1975

Data Spec.: 15/11/2005,
Data Laurea: 29/10/1999,
Data Nascita: 03/12/1970

Data Spec.: 28/10/2002,
Data Laurea: 28/02/1997,
Data Nascita: 18/04/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22902
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NARDELLI CLAUDIA

LOIUDICE LUISA

LOCCI ROSELLA

LOIUDICE ISAMARIA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

650

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 26/06/2014,
Data Laurea: 25/07/2008,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 05/04/2013,
Data Laurea: 20/12/2006,
Data Nascita: 26/06/1979

Data Spec.: 05/03/2013,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 27/09/1982

Data Spec.: 18/03/2011,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 19/03/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22903

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CACCIAPUOTI CINZIA

STUFANO MARIA SANTA

D'AGOSTINO MARIA VINCENZA

BULZACCHELLI ROSSELLA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

651

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 01/07/1994,
Data Laurea: 17/07/1989,
Data Nascita: 19/05/1962

Data Spec.: 31/10/1989,
Data Laurea: 15/04/1983,
Data Nascita: 02/05/1955

Data Spec.: 12/10/1988,
Data Laurea: 04/07/1984,
Data Nascita: 18/06/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,528

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22904
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERTOLDI GIOVANNI

LAPADULA ANGELO RAFFAELE

PORRECA MARIA

VITULANO PAOLA

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

652

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 10/11/1997,
Data Laurea: 08/04/1993,
Data Nascita: 15/06/1966

Data Spec.: 29/10/1996,
Data Laurea: 04/11/1992,
Data Nascita: 23/06/1965

Data Spec.: 31/10/1995,
Data Laurea: 06/04/1990,
Data Nascita: 20/03/1961

Data Spec.: 01/07/1994,
Data Laurea: 06/11/1989,
Data Nascita: 11/01/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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22905

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANGIA MAURIZIO

CALIANDRO DARIO

ALCAINO SIMONA

ESPOSITO COSIMO DAMIANO ANTONIO

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

653

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 29/10/2003,
Data Laurea: 22/10/1997,
Data Nascita: 02/01/1971

Data Spec.: 15/11/2001,
Data Laurea: 25/10/1995,
Data Nascita: 04/09/1970

Data Spec.: 21/11/2000,
Data Laurea: 30/10/1991,
Data Nascita: 20/08/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,320

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22906
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CROSA LUIGIA

DI LOLLO FIORENTINA

CATACCHIO VINCENZO

MIRRA GIUSEPPE

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

654

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 21/11/1987,
Data Laurea: 04/12/1981,
Data Nascita: 23/06/1956

Data Spec.: 14/11/1987,
Data Laurea: 25/07/1983,
Data Nascita: 27/07/1956

Data Spec.: 28/10/1985,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 11/04/1957

Data Spec.: 09/07/1981,
Data Laurea: 22/10/1976,
Data Nascita: 05/06/1950

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALESSANDRINO LUIGIA

DI BENEDETTO ROSARIA

CAROLI FRANCESCO PAOLO

DI GIOIA PIETRO

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

655

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 11/11/1992,
Data Laurea: 23/12/1985,
Data Nascita: 14/07/1959

Data Spec.: 21/10/1991,
Data Laurea: 26/02/1987,
Data Nascita: 13/02/1960

Data Spec.: 02/12/1991,
Data Laurea: 16/12/1985,
Data Nascita: 09/09/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,053

6,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22908
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MASUCCI ANTONIETTA

GENTILE COSIMA

SEMERARO ANGELA

STRATTI DANIELA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

656

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 06/11/2006,
Data Laurea: 16/11/2001,
Data Nascita: 09/05/1974

Data Spec.: 16/10/1998,
Data Laurea: 05/11/1992,
Data Nascita: 13/03/1963

Data Spec.: 20/11/1997,
Data Laurea: 26/03/1992,
Data Nascita: 16/03/1964

Data Spec.: 14/07/1993,
Data Laurea: 11/11/1988,
Data Nascita: 28/11/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BASILE MARIA

99

CAMPANELLI GIUSEPPE

BARONE GIOVANNI LUIGI MATTEO

98

100

PALUMBO DONATELLA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

657

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 11/10/1988,
Data Laurea: 27/07/1982,
Data Nascita: 23/09/1956

Data Spec.: 12/11/1987,
Data Laurea: 21/05/1983,
Data Nascita: 15/09/1957

Data Spec.: 25/07/2012,
Data Laurea: 28/07/2006,
Data Nascita: 11/08/1954

Data Spec.: 29/10/2010,
Data Laurea: 25/07/2005,
Data Nascita: 12/02/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22910
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERNARDINI DANIELA

ABBATECOLA RAFFAELLA MARIA

101

102

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

658

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/10/2006,
Data Laurea: 18/03/1998,
Data Nascita: 29/11/1971

Data Spec.: 08/07/1991,
Data Laurea: 14/11/1987,
Data Nascita: 27/10/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

15 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEUZZI GIUSEPPE

ZIZZI STEFANIA

LOMBANI GIOVANNA

CERRONE DANIELA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

659

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

24,181

24,981

27,023

29,954

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22912
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LONGO MICHELE

RIPOLI ANTONIO NICOLA

LIMOSANI PAOLA

DICORATO ANNA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

660

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

15,858

16,336

19,263

20,902

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORLIANO' FABRIZIO

D'ELIA ALESSANDRA

MELILLO PIETRO

11

12

CAZZATO CLAUDIO

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

661

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

15,429

15,660

15,677

15,833

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22914
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LONERO GIUSEPPE

IOVINE RENATA

IANNUZZI LUCIA

ZECCARDO ERMELINDA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

662

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,470

12,665

13,388

14,009

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

D'AMURI ANTONELLA

DE LAURENTIS CATERINA

MASELLI DEL GIUDICE ALESSANDRO

TROIANO MICAELA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

663

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,264

11,989

12,040

12,257

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22916
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SQUEO VALENTINA

MEZZINA ANTONIA

TASSONE GABRIELLA

GIORDANO LEOPOLDO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

664

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,404

9,656

10,331

10,593

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARCUCCIO GIUSEPPINA

VOLANTE MARIANGELA

DIBENEDETTO VALENTINA IDA

GATTULLI GIOVANNI

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

665

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 08/01/2000,
Data Laurea: 13/11/1995,
Data Nascita: 08/01/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,123

9,126

9,276

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22918
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARGARITO MARIA ANGELA

COPPOLA FRANCESCO

ARAGONA TEODORO

BIANCO GIULIA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

666

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 31/07/2017,
Data Laurea: 22/10/2012,
Data Nascita: 21/02/1986

Data Spec.: 03/12/2007,
Data Laurea: 25/09/2003,
Data Nascita: 07/10/1977

Data Spec.: 15/12/2003,
Data Laurea: 22/03/1999,
Data Nascita: 19/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,939

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CALO' ELENA

ANCORA MONIA

TOMAIUOLO MARILENA

GUGLIELMI ANTONIO VITO NICOLA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

667

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,321

8,348

8,371

8,819

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22920
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RIZZO MARIA ROSARIA

ROSATO CHIARA

D'ONOFRIO ALESSANDRO

GUERRIERI GIUSEPPE ANTONIO

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

668

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 05/11/2005,
Data Laurea: 16/04/1999,
Data Nascita: 09/04/1972

Data Spec.: 27/11/2000,
Data Laurea: 24/07/1996,
Data Nascita: 09/08/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,041

8,293

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITALE FRANCESCO

PELLICCIARI TERESA

SAPONE ANDREA

RUSSO LUIGI

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

669

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 30/06/2011,
Data Nascita: 25/05/1979

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 30/03/2011,
Data Nascita: 23/09/1980

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 26/10/2009,
Data Nascita: 11/11/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,360

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22922
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARZULLI LETIZIA

RUSSO PIERPAOLO

FERNANDEZ VEGA FEIJOO SARA SUSANA

CASSANO SANDRA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

670

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 14/11/1996,
Data Laurea: 13/11/1991,
Data Nascita: 30/06/1965

Data Spec.: 21/12/1995,
Data Laurea: 19/02/1991,
Data Nascita: 10/12/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,885

6,078

7,000

7,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LAMONACA GRAZIA

SETTEMBRINI GIULIANO

49

50

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

671

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,828

5,000

PUNTEGGIO

16 - OTORINOLARINGOIATRIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

22924
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COVINO FILOMENA

DI PALMA GERARDINA

PLACENTINO STEFANIA

ANGELOTTI UMBERTO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

672

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

13,334

21,799

28,166

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE BENEDICTIS ENZO

COLUCCIA LUISA

CASCIONE MARIA

GIAMPORCARO CLAUDIO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

673

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/06/1995,
Data Laurea: 11/10/1991,
Data Nascita: 13/01/1962

Data Spec.: 11/07/1985,
Data Laurea: 27/03/1981,
Data Nascita: 19/05/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,546

8,912

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22926
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RUSSO FRANCESCO

FERRARA FRANCA

SARACINO ERNESTO ANTONIO

11

12

SOLIDA DANIELE

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

674

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/11/2007,
Data Laurea: 19/04/2002,
Data Nascita: 09/04/1967

Data Spec.: 09/11/2006,
Data Laurea: 21/02/1994,
Data Nascita: 29/07/1961

Data Spec.: 26/11/1997,
Data Laurea: 05/11/1987,
Data Nascita: 27/09/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VANTAGGIATO PAOLO

PAGNI CINZIA

13

14

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

675

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/10/2007,
Data Laurea: 02/02/2004,
Data Nascita: 14/08/1963

Data Spec.: 24/02/1992,
Data Laurea: 21/02/1986,
Data Nascita: 16/06/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22928
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

111 - PATOLOGIA CLINICA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

PREZIOSA VINCENZA PAOLA

676

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GRAVINA GIACOMO

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

BALENA VIVIANA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Domanda inviata otre i termini, Manca titolo
accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

ANACLERIO GAETANO

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22929

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VITALI MARIA ELENA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

111 - PATOLOGIA CLINICA

677

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

22930
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LUPARIA RITA PIA LARA

LANZILOTTO PAOLA

D'ANIELLO MARIANGELA

LORUSSO CHIARA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

678

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,600

10,000

10,424

14,429

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANDELA MARIA ANTONIETTA

GRECO ANNA MARIA

PAGLIARA LAURA

MARIANO MATTEO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

679

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 09/10/2013,
Data Laurea: 22/10/1994,
Data Nascita: 10/08/1969

Data Spec.: 06/04/2009,
Data Laurea: 22/03/2002,
Data Nascita: 19/10/1976

Data Spec.: 15/10/1997,
Data Laurea: 23/09/1993,
Data Nascita: 08/11/1968

Data Spec.: 26/05/1992,
Data Laurea: 30/12/1987,
Data Nascita: 15/03/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22932
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NARDELLA GIOVANNA

D'ANTUONO ANNAMARIA

DEMAIO VALENTINA

11

12

CONTE FRANCESCA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

680

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/2017,
Data Laurea: 20/10/2010,
Data Nascita: 07/05/1986

Data Spec.: 28/06/2017,
Data Laurea: 02/11/2011,
Data Nascita: 07/10/1984

Data Spec.: 24/06/2015,
Data Laurea: 29/09/2008,
Data Nascita: 19/03/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,032

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22933

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANNICCHIARICO GIUSEPPINA

MAGRI' MARIANO

TAMMA ALESSANDRA

TONELLI SILVIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

681

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/10/2005,
Data Laurea: 26/04/1999,
Data Nascita: 05/10/1971

Data Spec.: 07/10/2002,
Data Laurea: 14/10/1996,
Data Nascita: 11/08/1970

Data Spec.: 29/11/1996,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 30/07/1966

Data Spec.: 24/10/1994,
Data Laurea: 18/07/1989,
Data Nascita: 03/12/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22934
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CRISOGIANNI MASSIMO

BATTAGLIESE ANTONELLA

SCIPIONE MIRELLA

D'ONOFRIO ANGELA MARIA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

682

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/11/2010,
Data Laurea: 25/02/2004,
Data Nascita: 07/01/1976

Data Spec.: 22/01/2010,
Data Laurea: 07/10/2004,
Data Nascita: 20/02/1975

Data Spec.: 09/11/2005,
Data Laurea: 23/07/1997,
Data Nascita: 15/03/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22935

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BARCAGLIONI PATRIZIA

MARRA COSIMO DAMIANO

TESSE RICCARDA

21

22

23

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

32 - PEDIATRIA

683

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/05/2014,
Data Laurea: 28/03/2008,
Data Nascita: 14/03/1981

Data Spec.: 24/07/1987,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 05/08/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22936
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LO STORTO MARIA MADDALENA

NOTARANGELO STEFANO

SCIOSCIA GIULIA

CARRANO ANNA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

684

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,312

9,482

9,648

10,229

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERGANTINO LAURA

NOCERINO MARIA CRISTINA

FORTE LUCIA

SALERNO FRANCESCO GIUSEPPE

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

685

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 01/05/1989,
Data Laurea: 25/07/1986,
Data Nascita: 29/07/1961

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,001

9,135

9,240

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22938
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCODITTI CRISTINA MARIA

PATRICELLI GIULIA

GRIMALDI MARIA ARCANGELA

11

12

ROLLO MANUELA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

686

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 29/05/1986

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 18/07/2006,
Data Nascita: 12/06/1981

Data Spec.: 26/10/1995,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 04/02/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,980

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BARBANENTE PIA

MODICA VINCENZA

SPAMPANI ELIDE

CANTACESSI GIOVANNI

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

687

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/10/1995,
Data Laurea: 04/04/1991,
Data Nascita: 02/12/1963

Data Spec.: 31/05/1994,
Data Laurea: 19/06/1990,
Data Nascita: 28/04/1961

Data Spec.: 29/05/1990,
Data Laurea: 09/11/1987,
Data Nascita: 22/09/1961

Data Spec.: 23/06/1987,
Data Laurea: 29/03/1983,
Data Nascita: 28/12/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22940
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GUIDO PATRIZIA

BALZANO PELLEGRINO

MASTROSIMONE VINCENZO

MANIGRASSO ANNA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

688

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/07/2011,
Data Laurea: 22/07/2004,
Data Nascita: 17/08/1977

Data Spec.: 30/10/2001,
Data Laurea: 04/11/1996,
Data Nascita: 02/01/1962

Data Spec.: 29/10/1998,
Data Laurea: 26/09/1991,
Data Nascita: 04/09/1959

Data Spec.: 19/10/1995,
Data Laurea: 14/10/1991,
Data Nascita: 22/10/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIPSI ROBERTO

SALIANI VALERIO

PINCIO NELLA LUIGIA

TARANTINO FRANCESCO

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

689

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 06/11/1996,
Data Laurea: 02/04/1990,
Data Nascita: 12/09/1963

Data Spec.: 01/07/1992,
Data Laurea: 22/07/1988,
Data Nascita: 28/02/1959

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 21/04/1982

Data Spec.: 18/07/2016,
Data Laurea: 19/09/2011,
Data Nascita: 17/06/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22942
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARATOZZOLO GENNARO

CLEMENTE ROSA

PATRUNO MARCO ANTONIO

ALI INA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

690

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/12/2017,
Data Laurea: 31/03/2010,
Data Nascita: 01/06/1981

Data Spec.: 13/11/2007,
Data Laurea: 24/07/1987,
Data Nascita: 16/02/1962

Data Spec.: 26/10/2005,
Data Laurea: 28/09/2001,
Data Nascita: 12/03/1964

Data Spec.: 29/11/2004,
Data Laurea: 28/10/1999,
Data Nascita: 23/10/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22943

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SARNO NICOLA

CAZZATO FRANCESCO

SARACINO ANTONELLA

SOZZO SANDRA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

691

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/10/1999,
Data Laurea: 19/06/1993,
Data Nascita: 01/04/1960

Data Spec.: 04/11/1983,
Data Laurea: 30/06/1980,
Data Nascita: 04/01/1956

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,219

5,252

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22944
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLUCCI MARIA GRAZIA

CALASSO PAOLO

CARBONE COSIMO

PERCHINUNNO ANTONIO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

692

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

4,500

5,000

5,012

5,189

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22945

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCARPELLI FRANCESCO

QUARTA LORENZO GIOVANNI

CAMPI RICCARDO

MARCHEGGIANO PASQUALINA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

693

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 07/11/1994,
Data Laurea: 15/02/1990,
Data Nascita: 06/12/1960

Data Spec.: 11/11/1993,
Data Laurea: 11/11/1988,
Data Nascita: 19/12/1960

Data Spec.: 13/10/1989,
Data Laurea: 28/10/1986,
Data Nascita: 28/08/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

4,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22946
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TUSINO ANNA RITA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

17 - PNEUMOLOGIA

694

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22947

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONACO FRANCESCO

APPIERTO ANTONELLA

MADIA PAOLA

PALESE PIERLUIGI

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

695

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

15,590

19,349

19,889

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22948
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BRUNETTI NICOLA AGOSTINO

SELLER ROSSELLA

ORSITTO RAFFAELE

TOZZI PIERO

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

696

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/11/2003,
Data Laurea: 13/04/1978,
Data Nascita: 29/07/1949

Data Spec.: 08/11/1994,
Data Laurea: 22/10/1984,
Data Nascita: 23/01/1959

Data Spec.: 26/10/1993,
Data Laurea: 04/04/1989,
Data Nascita: 20/12/1956

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 09/07/1982,
Data Nascita: 02/12/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22949

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BALENZANO TERESA

IUSI GAETANO

SCALCIONE UMBERTO

11

12

MELE ODILIA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

20 - PSICHIATRIA

697

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/12/2006,
Data Laurea: 11/11/2002,
Data Nascita: 04/01/1960

Data Spec.: 12/07/1990,
Data Laurea: 20/11/1986,
Data Nascita: 01/07/1958

Data Spec.: 27/11/2003,
Data Laurea: 24/07/1998,
Data Nascita: 16/09/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

6,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22950
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

20 - PSICHIATRIA

698

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

DE LEO MARCO

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112

CATACCHIO TERESA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22951

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMEO SANDRO

APRILE DANIELE

LOSITO ANNA MARIA

FILIPPONIO RITA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

633 - PSICOTERAPIA

699

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,000

7,309

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22952
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SQUILLANTE MARIA MADDALENA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

633 - PSICOTERAPIA

700

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22953

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATO LUCIA

TARI' GIORGIO

DI MAGGIO PAOLA

ROSSIELLO ANNALISA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

701

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

14,477

14,590

15,408

16,170

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22954
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIRIATTI ANDREA

LEO ELISA

VILLANI PIERCARLO

CIANI PASQUA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

702

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,340

12,926

13,424

13,974

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22955

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRITTO DOMENICA

IVONA GIOVANNI

LORUSSO FILOMENAMILA

LALLO TANIA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

703

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,740

10,000

10,340

11,240

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22956
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCAVILLA ALESSIA

GUERRIERI FABIO MASSIMO

VALENTE BALDO MARIO

DE GIORGI SIMONETTA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

704

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/12/1993,
Data Laurea: 24/10/1989,
Data Nascita: 04/02/1965

Data Spec.: 06/07/1992,
Data Laurea: 12/04/1983,
Data Nascita: 21/06/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,032

9,557

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22957

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAIFFA LUCIA

ZACCHEO NICOLA

COMES PAOLO

PEPE MARIA LUISA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

705

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 30/10/2006,
Data Nascita: 07/12/1981

Data Spec.: 30/10/2006,
Data Laurea: 30/11/1984,
Data Nascita: 02/01/1958

Data Spec.: 10/10/1996,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 10/04/1965

Data Spec.: 09/10/1996,
Data Laurea: 17/03/1989,
Data Nascita: 08/12/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22958
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PEPE TIZIANA

CIUFFREDA PIERPAOLO

MONTRONE ENRICA

CLEOPAZZO ELSA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

706

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/05/2016,
Data Laurea: 03/11/2011,
Data Nascita: 19/12/1981

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 11/05/1975

Data Spec.: 17/06/2014,
Data Laurea: 21/11/2007,
Data Nascita: 22/08/1973

Data Spec.: 08/03/2012,
Data Laurea: 23/02/2007,
Data Nascita: 03/03/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22959

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ALBERGO ANNAMARIA

BUONOCORE VALERIA

VELLUCCI VALENTINA

COLANINNO ADRIANA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

707

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 25/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2012,
Data Nascita: 30/12/1986

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 23/03/2011,
Data Nascita: 11/10/1984

Data Spec.: 07/07/2017,
Data Laurea: 26/10/2010,
Data Nascita: 20/02/1985

Data Spec.: 28/05/2016,
Data Laurea: 22/02/2011,
Data Nascita: 12/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22960
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INTRONA TINA

POSTIGLIONE ROSSANA

CESARANO ELVIRO

MANFREDI MARIACRISTINA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

708

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/09/2017,
Data Laurea: 18/10/2012,
Data Nascita: 13/10/1987

Data Spec.: 25/07/2017,
Data Laurea: 28/03/2013,
Data Nascita: 04/04/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,666

8,759

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTINO GIANLUIGI

RIZZI STEFANIA

CAMPOBASSO ALDO

GIANNATEMPO GIUSEPPE MARIA

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

709

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/06/1987,
Data Laurea: 23/10/1983,
Data Nascita: 19/04/1959

Data Spec.: 17/07/1985,
Data Laurea: 17/07/1981,
Data Nascita: 29/08/1954

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,126

8,540

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22962
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTINUCCI ANTONIA

DICEMBRINO MARIA ANTONIETTA

FALCONE LORENZO

ANDRIULLI LUIGI

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

710

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 31/10/1997,
Data Laurea: 05/07/1991,
Data Nascita: 18/09/1961

Data Spec.: 10/10/1996,
Data Laurea: 09/04/1991,
Data Nascita: 20/03/1960

Data Spec.: 10/12/1992,
Data Laurea: 20/03/1987,
Data Nascita: 10/05/1960

Data Spec.: 21/11/1990,
Data Laurea: 22/07/1986,
Data Nascita: 06/05/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERTA ANGELO

DE RUVO VINCENZO

D'AGOSTINO ANNA GRAZIA

MINERVINI GIORGIA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

711

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 23/10/2008,
Data Laurea: 23/02/2004,
Data Nascita: 28/05/1974

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 15/03/2001,
Data Nascita: 07/01/1975

Data Spec.: 21/10/2005,
Data Laurea: 28/02/2000,
Data Nascita: 20/07/1967

Data Spec.: 24/11/1999,
Data Laurea: 23/07/1994,
Data Nascita: 02/05/1968

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22964
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRANCIOSO ANTONELLA

MORLINO GILDA

AQUARO GIUSEPPE

DE FINIS ROSARIA MARIA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

712

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 22/12/1992,
Data Nascita: 01/08/1964

Data Spec.: 22/10/2009,
Data Laurea: 28/07/2004,
Data Nascita: 15/05/1977

Data Spec.: 13/11/2008,
Data Laurea: 29/03/2004,
Data Nascita: 13/05/1975

Data Spec.: 30/10/2008,
Data Laurea: 15/10/2004,
Data Nascita: 31/07/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22965

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORROPPOLO VALERIA LUCIA

AZZOLLINI GIANCARLO

IUPPA GIUSEPPE

CAPUANO GIULIA

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

713

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 03/05/2012,
Data Laurea: 30/10/2007,
Data Nascita: 17/02/1982

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 24/09/1981

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 27/10/2006,
Data Nascita: 13/10/1975

Data Spec.: 15/07/2011,
Data Laurea: 12/07/2005,
Data Nascita: 20/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22966
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BUX SIMONA

RESTA ELDA CHIARA

MICCOLI ANNA

AMBRIOLA ANGELA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

714

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/11/2016,
Data Laurea: 28/10/2010,
Data Nascita: 28/04/1982

Data Spec.: 30/06/2016,
Data Laurea: 28/07/2010,
Data Nascita: 06/07/1981

Data Spec.: 28/05/2015,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 17/07/1984

Data Spec.: 11/05/2015,
Data Laurea: 28/03/2007,
Data Nascita: 18/08/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22967

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TALAMO VINCENZA

MICCOLI DANIELE

SPERANDEO GIUSEPPE

D'ETTORRE ERNESTO RAFFAELLO

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

715

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 28/10/1987,
Data Laurea: 22/10/1983,
Data Nascita: 27/11/1958

Data Spec.: 20/07/1984,
Data Laurea: 07/07/1980,
Data Nascita: 06/10/1956

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 06/02/1979

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 29/03/2010,
Data Nascita: 03/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22968
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCARNERA ISABELLA

CORTEGGIANO LUCIA

CENTRA PATRIZIA

MURRI DELLO DIAGO NICOLA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

716

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/02/2012,
Data Laurea: 23/10/2007,
Data Nascita: 16/01/1981

Data Spec.: 11/07/2011,
Data Laurea: 27/07/2006,
Data Nascita: 26/05/1980

Data Spec.: 05/11/2007,
Data Laurea: 23/04/2003,
Data Nascita: 03/03/1975

Data Spec.: 30/11/2004,
Data Laurea: 20/10/2000,
Data Nascita: 25/02/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22969

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SABATINO VINCENZO

RESTA DOMENICA

TROIA GIANLUCA

DRAGONE MICHELE

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

717

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 27/10/1993,
Data Laurea: 10/04/1989,
Data Nascita: 14/08/1958

Data Spec.: 30/06/1992,
Data Laurea: 28/10/1988,
Data Nascita: 09/06/1961

Data Spec.: 28/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 03/12/1982

Data Spec.: 18/05/2015,
Data Laurea: 13/10/2009,
Data Nascita: 23/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22970
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GAROFALO LIBORIA

SCARALE MARIA GRAZIA

CHILOIRO MARISA

BELLITTI ROBERTO

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

718

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 19/03/2012,
Data Laurea: 27/03/2007,
Data Nascita: 09/06/1978

Data Spec.: 16/12/2008,
Data Laurea: 09/04/1987,
Data Nascita: 25/10/1957

Data Spec.: 21/11/1996,
Data Laurea: 15/10/1992,
Data Nascita: 22/04/1966

Data Spec.: 16/10/1996,
Data Laurea: 17/07/1987,
Data Nascita: 11/06/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22971

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FARUOLO MICHELE

BASSO GIOVANNI MARIA BATTISTA

DIMICHELE ANGELA MARIA

PASQUALE GIUSEPPE

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

719

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 21/10/2003,
Data Laurea: 11/10/1995,
Data Nascita: 30/10/1962

Data Spec.: 14/10/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 16/05/1964

Data Spec.: 30/10/1997,
Data Laurea: 20/03/1992,
Data Nascita: 14/06/1966

Data Spec.: 31/10/1992,
Data Laurea: 29/06/1988,
Data Nascita: 22/01/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRIDICI MAURIZIO

MANCARELLA ILARIA

LAMANNA LUCIA

77

78

79

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

112 - RADIOLOGIA

720

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/11/2009,
Data Laurea: 19/11/2003,
Data Nascita: 23/08/1979

Data Spec.: 07/11/2006,
Data Laurea: 30/10/2002,
Data Nascita: 22/08/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22973

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORTESE GIADA

PETRUZZELLI MARIA FONTE

CICORIA ANNA MARIA

DE FILIPPO LAURA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

87 - RADIOTERAPIA

721

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 13/06/1985

Data Spec.: 16/06/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 05/09/1980

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 27/07/2004,
Data Nascita: 28/11/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LAZZARI AMBROGIO

GELLI RENATA

GAUDIO ANNAMARIA

MAGGIO ROBERTA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

722

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

11,459

12,662

13,979

15,519

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
MITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ADUATORIA:

18 - REUMATOLOGIA

9,000

GRECO MARINA

Data Spec.: 28/12/1992,
Data Laurea: 20/07/1988,
Data Nascita: 01/08/1960

NOTE

MEDSPAI - SER020112

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,866

ROTONDO CINZIA

11,429

PUNTEGGIO

9,882

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

FRISENDA SILVIA

COSTANZA DANIELA

NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

FESSIONALE:

ERIMENTO:

.S.:
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

COLIA RIPALTA

DINOIA LILIANA

LOPRIORE SIMONA

11

12

CICERO MARIA ROSARIA ANNA

10

9

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

724

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

723

Data Spec.: 21/06/2017,
Data Laurea: 16/03/2011,
Data Nascita: 24/10/1983

Data Spec.: 20/06/2016,
Data Laurea: 30/03/2010,
Data Nascita: 13/10/1982

Data Spec.: 05/10/2015,
Data Laurea: 28/07/2009,
Data Nascita: 11/12/1984

Data Spec.: 14/12/2000,
Data Laurea: 02/10/1995,
Data Nascita: 23/09/1965

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RINALDI ANGELA

PRAINO EMANUELA

SANTORO NELLA

MAIORANO OLIMPIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

725

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 20/11/1996,
Data Laurea: 10/04/1992,
Data Nascita: 22/07/1964

Data Spec.: 21/06/2017,
Data Laurea: 29/03/2011,
Data Nascita: 12/12/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,252

8,756

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE MASI CARLA

ACQUISTA CARMINE A

MELILLO NADIA

MARUCCI ARCANGELA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

726

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 26/01/2015,
Data Laurea: 18/11/2002,
Data Nascita: 21/11/1975

Data Spec.: 31/10/2006,
Data Laurea: 16/10/2002,
Data Nascita: 17/10/1974

Data Spec.: 23/11/1998,
Data Laurea: 11/04/1994,
Data Nascita: 12/01/1967

Data Spec.: 15/11/1997,
Data Laurea: 15/07/1992,
Data Nascita: 14/04/1962

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MELE ANGIOLA

CAPUANO BRUNELLA

TAMBURRINO VITALBA

RICCIARDI MARIA RITA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

727

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 30/04/1999,
Data Laurea: 28/07/1992,
Data Nascita: 29/05/1966

Data Spec.: 05/10/2015,
Data Laurea: 30/10/2009,
Data Nascita: 20/03/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,276

7,921

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ERRICO SAMANTHA

TISO ANNAMARIA

RAHO LAURA

BELLO SANDRO

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

728

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 11/12/1993,
Data Laurea: 10/11/1989,
Data Nascita: 18/06/1962

Data Spec.: 24/07/2017,
Data Laurea: 25/07/2012,
Data Nascita: 18/08/1984

Data Spec.: 09/11/2009,
Data Laurea: 31/03/2006,
Data Nascita: 30/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

6,954

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

29

NOWIK MARCIN

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

18 - REUMATOLOGIA

729

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 26/10/2005,
Data Nascita: 10/12/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRAISCI MARIA VITTORIA

SEBASTIANI FEDERICA

GEMELLO EUGENIO

MARINO FRANCESCO

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

730

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 05/11/1997,
Data Laurea: 26/03/1990,
Data Nascita: 03/12/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

8,000

9,000

14,312

PUNTEGGIO

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPOGNA DORA

LABANCA FLORA

ORLANDO GIOVANNI

5

6

7

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

731

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

Data Spec.: 27/05/2015,
Data Laurea: 28/04/2008,
Data Nascita: 22/04/1971

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

6,276

7,000

PUNTEGGIO

69 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INTERMITE IGINO

TRONINO MODESTINO GIOVANNI

ROCCHETTI ROMUALDO

PERRONE ANTONIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

732

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

13,775

17,738

18,551

19,292

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BONANTE PIER PAOLO ANTONIO

CANTORO UBALDO

RUOCCO NICOLA

MARTELLA ORESTE

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

733

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,364

10,766

10,872

12,611

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE CILLIS ANTONIO

CASSONE GIUSEPPE

GIANNACCARO DIEGO

BILARDI FRANCESCO

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

734

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 14/07/1992,
Data Laurea: 29/07/1981,
Data Nascita: 14/08/1956

Data Spec.: 23/11/1989,
Data Laurea: 29/06/1984,
Data Nascita: 30/07/1957

Data Spec.: 21/07/1986,
Data Laurea: 25/10/1983,
Data Nascita: 07/03/1957

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

10,047

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22987

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PICCINNI ROBERTO

CALIOLO CLAUDIA

ZAZZARA MICHELE

DIVENUTO LUCIA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

735

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 10/07/2017,
Data Laurea: 10/07/2017,
Data Nascita: 02/11/1986

Data Spec.: 27/04/2016,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 27/02/1984

Data Spec.: 07/11/2007,
Data Laurea: 20/04/2002,
Data Nascita: 05/06/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,651

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22988
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIAVOTTA GIULIANO

RIZZO GIORGIO

GIANNONE VINCENZO

BRAMATO DANIELE

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

736

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 24/10/2005,
Data Laurea: 29/03/2000,
Data Nascita: 22/04/1972

Data Spec.: 13/07/1989,
Data Laurea: 16/07/1984,
Data Nascita: 10/01/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,120

8,336

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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22989

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LORUSSO GIOVANNI

BERARDI BARTOLOMEO

LEONE MARCO

RICCI BARBINI ELENA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

737

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

Data Spec.: 12/11/2007,
Data Laurea: 24/10/2002,
Data Nascita: 25/04/1976

Data Spec.: 05/07/1982,
Data Laurea: 08/03/1979,
Data Nascita: 18/01/1954

Data Spec.: 23/10/2008,
Data Laurea: 22/02/2002,
Data Nascita: 26/01/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,798

7,000

7,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22990
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIAMPOLI ALFREDO

GATTA FERNANDO

NETTIS NICOLA

25

26

27

POSIZIONE NOMINATIVO

MEDICI SPECIALISTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

19 - UROLOGIA

738

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

5,000

6,219

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22991

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOMBARDO GIUSEPPINA

FIORE ANGELA

MOTTOLESE MARIA

LORUSSO MARIALUCIA

1

2

3

4

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

739

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

12,064

12,204

15,032

18,167

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22992
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PALMIERI ROSA

CIFARELLI NICOLA

QUITADAMO MARIA GRAZIA

MONITTOLA RITA CHIARA

5

6

7

8

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

740

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,164

10,537

10,781

11,622

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22993

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTANARO ROSANNA

PETRELLI MARIA ELENA

SMALDONE LUCIA

GENOVA PATRIZIA

9

10

11

12

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

741

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 05/05/1999,
Data Laurea: 09/07/1990,
Data Nascita: 22/04/1964

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

10,000

10,032

10,067

10,120

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22994
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTINO ISADORA

CAVALLO LUCREZIA

RUGGIERI BRIGIDA

STICCHI ANNALISA

13

14

15

16

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

742

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2009,
Data Nascita: 24/09/1985

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 18/12/2002,
Data Nascita: 12/07/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 18/12/2002,
Data Nascita: 20/10/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,950

10,000

10,000

10,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22995

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRONCI ALESSANDRA

BATTAGLIA DANIELA

DEL MONACO IRENE

PINTO FLORIANA

17

18

19

20

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

743

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,042

9,599

9,632

9,728

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22996
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOPEZ MICHELA

ALFARANO EGLE

LAVACCA STEFANIA

SCALISE ANNA

21

22

23

24

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

744

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 09/11/2001,
Data Nascita: 15/11/1977

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 04/09/1977

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 03/07/2002,
Data Nascita: 02/12/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 13/12/2001,
Data Nascita: 17/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22997

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ROMITO FRANCESCA

GIANGASPERO ROSARIA

VIVOLI IOLANDA

ROMANO RAFFAELLA

25

26

27

28

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

745

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/10/2004,
Data Nascita: 31/01/1980

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 03/08/1979

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 25/02/2002,
Data Nascita: 07/10/1976

Data Spec.: 04/06/2008,
Data Laurea: 05/11/2002,
Data Nascita: 19/04/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

22998
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GELAO BARBARA

BAFUNNO DANIELA

MONTRONE ALESSANDRO

LOSIGNORE NUNZIA ALESSANDRA

29

30

31

32

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

746

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 22/07/2010,
Data Laurea: 23/11/2005,
Data Nascita: 18/01/1979

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 23/02/2006,
Data Nascita: 25/11/1981

Data Spec.: 26/06/2010,
Data Laurea: 15/12/2004,
Data Nascita: 06/01/1980

Data Spec.: 16/07/2009,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 26/04/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
22999

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DAGOSTINO CINZIA

PORCELLI ANNAMARIA

LAMURAGLIA CHIARA

TRIANNI ANTONIO

33

34

35

36

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

747

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/07/2011,
Data Laurea: 01/07/2005,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 14/05/2011,
Data Laurea: 04/07/2005,
Data Nascita: 19/04/1980

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 05/09/1980

Data Spec.: 11/03/2011,
Data Laurea: 22/02/2005,
Data Nascita: 21/06/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23000
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ACELLA MARILISA

SOLETI EMANUELA

GRECO ROMY

D'ANIELLO GIACOMA

37

38

39

40

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

748

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 02/07/2007,
Data Nascita: 13/03/1982

Data Spec.: 17/12/2012,
Data Laurea: 23/02/2005,
Data Nascita: 28/01/1981

Data Spec.: 25/03/2012,
Data Laurea: 11/10/2005,
Data Nascita: 23/06/1976

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 15/07/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23001

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCELSI STEFANIA

SEMERARO VALERIA

LOPOPOLO ANGELA

PICCENNA MARIA

41

42

43

44

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

749

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/07/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/02/1982

Data Spec.: 22/06/2013,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 14/02/1977

Data Spec.: 27/02/2013,
Data Laurea: 14/12/2006,
Data Nascita: 08/04/1981

Data Spec.: 21/12/2012,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 10/07/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23002
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SPANO GIADA TERESA

DE SANTIS DANIELA

RITUCCI ANNALISA

TANCREDI LUCILLA

45

46

47

48

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

750

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 29/01/2008,
Data Nascita: 21/09/1983

Data Spec.: 17/05/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 24/10/1974

Data Spec.: 25/01/2014,
Data Laurea: 05/07/2005,
Data Nascita: 01/12/1981

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 02/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23003

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERARDI ALESSANDRA

REALE GIUSEPPINA

DE NIGRIS ANNA

GIORGIO VINCENZO

49

50

51

52

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

751

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 29/01/2015,
Data Laurea: 01/12/2010,
Data Nascita: 18/05/1985

Data Spec.: 23/01/2015,
Data Laurea: 09/03/2009,
Data Nascita: 08/12/1984

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 22/06/1981

Data Spec.: 07/07/2014,
Data Laurea: 14/12/2007,
Data Nascita: 26/06/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23004
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANCO IRENE

ANTONACI ANGELA

PANSINI ELISABETTA

GOFFREDO MARVITA

53

54

55

56

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

752

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 20/06/2015,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 22/12/1984

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 31/05/1983

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 12/05/2009,
Data Nascita: 30/06/1983

Data Spec.: 21/02/2015,
Data Laurea: 18/10/2008,
Data Nascita: 27/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23005

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIORDANO GIOVANNI MARCO

LEO FEDERICA

ROSATO ANNACHIARA

PETECCHIA MONICA

57

58

59

60

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

753

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 05/12/2015,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 25/07/1984

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 05/11/2009,
Data Nascita: 16/10/1985

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 27/10/2008,
Data Nascita: 23/03/1984

Data Spec.: 18/07/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 07/09/1979

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MINO' MARIA VINCENZA

CAPUTO SIMONA

PEPE TIZIANA

SINESI STEFANIA

61

62

63

64

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

754

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 13/07/2010,
Data Nascita: 25/09/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 07/03/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 11/06/1983

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 23/07/2007,
Data Nascita: 06/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23007

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SETTANNI ANNALISA

DELLE GROTTAGLIE ALESSIA

TAVAGLIONE GIUSEPPINA

RAGUSA MARIKA

65

66

67

68

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

755

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/11/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 03/01/1987

Data Spec.: 12/07/2016,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 25/03/1986

Data Spec.: 10/06/2016,
Data Laurea: 27/10/2009,
Data Nascita: 17/02/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 14/07/2010,
Data Nascita: 18/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23008
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GENTILE ROSALIA

SCIALPI CLAUDIA

DI TOPPA UMBERTO

FERRANTE STEFANIA

69

70

71

72

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

756

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/05/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 11/06/1987

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 17/01/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

Data Spec.: 05/03/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 29/01/1985

Data Spec.: 19/02/2017,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 17/07/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23009

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TARANTINI ROSANGELA

PASCA FEDERICA LUCIA

GIANNOCCARO STEFANIA

LOZITO LETIZIA

73

74

75

76

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

757

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 30/05/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 17/07/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/12/2009,
Data Nascita: 13/12/1983

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 06/07/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23010
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MANCINI FIORE MARIA ANTONIETTA

GRECO MARIANGELA

DESTINO LUCIA

BERNARDO VITO

77

78

79

80

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

758

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 13/01/1987

Data Spec.: 06/10/2017,
Data Laurea: 15/07/2011,
Data Nascita: 25/01/1986

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 27/03/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 10/03/2011,
Data Nascita: 18/09/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

9,000

9,000

9,000

9,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23011

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BLASI YLAYALY

SUMMO MARIA DOMENICA

TAURINO MARISTELLA

ZINZI ETTORE

81

82

83

84

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

759

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,354

8,414

8,836

8,930

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23012
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VANTAGGIATO VERONICA LILIANA

MUSCO SIMONA

DE GIGLIO CINZIA

INGUSCIO DANIELA MARIA

85

86

87

88

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

760

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,072

8,078

8,084

8,162

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23013

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MARTIRE MARIANGELA

FARI' ELEONORA

KOUKAKIS THEODOROS

BRUNETTI NICOLA AGOSTINO

89

90

91

92

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

761

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/07/1987,
Data Laurea: 09/07/1982,
Data Nascita: 02/12/1953

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,037

8,044

8,060

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23014
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VACCA ANTONELLA

TINELLI MARIA

MANIGLIO ROBERTO

RICCHIUTI LAURA IMMACOLATA CONCETTA

93

94

95

96

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

762

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 14/07/2000,
Data Nascita: 08/12/1973

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 02/02/2001,
Data Nascita: 29/03/1976

Data Spec.: 15/12/2003,
Data Laurea: 25/02/1994,
Data Nascita: 06/04/1966

Data Spec.: 25/07/2002,
Data Laurea: 14/03/1996,
Data Nascita: 22/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23015

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAMMEO CLAUDIA MARIA

99

LAVALLE BEATRICE

MANCO RAFFAELLA

98

100

RITELLA ANGELA

97

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

763

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 24/11/1999,
Data Nascita: 09/01/1972

Data Spec.: 18/07/2007,
Data Laurea: 12/02/2002,
Data Nascita: 27/11/1977

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 12/12/2000,
Data Nascita: 29/01/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 05/04/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23016
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASTRIGNANO' ALESSANDRA

GATTO SERGIO

SETTINERI VALENTINA

ELIA MARINITA

101

102

103

104

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

764

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 26/02/2003,
Data Nascita: 13/07/1978

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 11/03/1999,
Data Nascita: 06/09/1973

Data Spec.: 19/02/2009,
Data Laurea: 10/12/2001,
Data Nascita: 26/04/1975

Data Spec.: 03/11/2008,
Data Laurea: 20/06/2003,
Data Nascita: 07/06/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23017

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TAVENAUX MARIA

MANCINI MARINA

CASTORO ALESSIA ANTONIA

MINENNA ADELAIDE FRANCA

105

106

107

108

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

765

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/11/2010,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 16/07/1982

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 29/07/1981

Data Spec.: 19/07/2010,
Data Laurea: 10/07/2006,
Data Nascita: 26/08/1981

Data Spec.: 12/02/2010,
Data Laurea: 12/02/2010,
Data Nascita: 15/12/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23018
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STRINGARI SERENA

TACCONE SILVIA

GIAGULLI VALENTINA

GASPARRE ANNA

109

110

111

112

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

766

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 09/02/1980

Data Spec.: 09/06/2011,
Data Laurea: 01/03/2006,
Data Nascita: 13/11/1981

Data Spec.: 15/05/2011,
Data Laurea: 23/11/2005,
Data Nascita: 30/05/1982

Data Spec.: 18/03/2011,
Data Laurea: 01/07/2004,
Data Nascita: 27/04/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BELLOMO LAURA

RUSSO VALERIA MARIA

SCARABAGGIO MARIA

CASTORO GERMANA

113

114

115

116

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

767

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2012,
Data Laurea: 24/02/2005,
Data Nascita: 20/06/1980

Data Spec.: 27/01/2012,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 03/06/1982

Data Spec.: 16/12/2011,
Data Laurea: 15/12/2006,
Data Nascita: 15/03/1982

Data Spec.: 26/10/2011,
Data Laurea: 22/02/2006,
Data Nascita: 05/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23020
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AMBROSIO TERESA

COLAVITTO MARIA TERESA

VERGATTI LEONARDA VALENTINA

SABATINI SABINA

117

118

119

120

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

768

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 24/11/2005,
Data Nascita: 03/02/1972

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 07/03/2007,
Data Nascita: 09/11/1982

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 16/07/1981

Data Spec.: 17/06/2012,
Data Laurea: 01/03/2006,
Data Nascita: 02/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23021

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BENVENUTI MARIA

SIMEONE MICHELE

DELL'ANNA LAURA

FRIGOLI MARCELLA

121

122

123

124

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

769

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 21/02/1983

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 27/06/2005,
Data Nascita: 31/05/1979

Data Spec.: 17/11/2012,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 13/05/1977

Data Spec.: 06/07/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 26/02/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23022
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIANA VALERIA

ROSSI RAFFAELLA

D'ANDREA MARA

VERARDO ANGELA

125

126

127

128

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

770

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 03/03/1982

Data Spec.: 16/11/2013,
Data Laurea: 06/12/2006,
Data Nascita: 26/06/1982

Data Spec.: 26/03/2013,
Data Laurea: 24/10/2006,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 10/10/2007,
Data Nascita: 24/01/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23023

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NITTI ELISABETH

PRIMO FRANCESCO

ARDITO DOMENICO

SANTODIROCCO EMILIANA

129

130

131

132

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

771

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/01/2014,
Data Laurea: 14/02/2006,
Data Nascita: 23/02/1980

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 14/12/2005,
Data Nascita: 26/08/1981

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/07/2007,
Data Nascita: 08/07/1983

Data Spec.: 19/11/2013,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/04/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23024
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FAZIO LEONARDO

BINETTI PATRIZIA

TAURINO PAMELA

DE SARIO MICAELA

133

134

135

136

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

772

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 09/03/1983

Data Spec.: 15/03/2014,
Data Laurea: 24/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1981

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 17/01/1984

Data Spec.: 08/03/2014,
Data Laurea: 16/10/2006,
Data Nascita: 05/07/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23025

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI BERNARDO VINCENZO

ADDABBO ROBERTA

LAGRASTA LAURA

LAMPUGNANO FABRIZIO

137

138

139

140

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

773

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 13/07/2006,
Data Nascita: 08/07/1981

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 30/09/1982

Data Spec.: 21/06/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 17/10/1982

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 03/03/2009,
Data Nascita: 05/01/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23026
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAGNIFICO ISABELLA

JULI MARIA ROSARIA

ARMENISE VIVIANA

CIVINO MARTINA

141

142

143

144

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

774

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 28/03/2015,
Data Laurea: 12/01/2010,
Data Nascita: 21/12/1985

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 21/10/2008,
Data Nascita: 04/05/1985

Data Spec.: 01/03/2015,
Data Laurea: 04/07/2007,
Data Nascita: 13/10/1981

Data Spec.: 24/02/2015,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23027

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARLONE ANTONELLA

PELLEGRINO LUANA

PAPARUSSO MARINA

COLACICCO ROSITA FRANC.

145

146

147

148

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

775

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 21/12/2010,
Data Nascita: 24/12/1986

Data Spec.: 28/11/2015,
Data Laurea: 03/02/2010,
Data Nascita: 16/11/1985

Data Spec.: 21/11/2015,
Data Laurea: 14/12/2009,
Data Nascita: 25/09/1984

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 22/08/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23028
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LEGROTTAGLIE SANDRA

LOCOROTONDO ANTONIA

MAGISTA' RITA

ALBANESE IRENE

149

150

151

152

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

776

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 30/04/2009,
Data Nascita: 29/12/1981

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 25/09/1984

Data Spec.: 12/01/2016,
Data Laurea: 23/10/2008,
Data Nascita: 07/09/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23029

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CARICATO GIADA

VERNOLA GIORGIA

LEOMBRUNO ELEONORA

PAOLETTA ISABELLA

153

154

155

156

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

777

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 26/11/2016,
Data Laurea: 15/06/2011,
Data Nascita: 04/12/1985

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 05/06/1984

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 08/03/1986

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 18/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23030
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MAGISTRALE GIUSEPPE

GAUDIO PAOLA

DI NINO RITA

COMPIERCHIO RIPALTA

157

158

159

160

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

778

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 20/05/1982

Data Spec.: 17/12/2016,
Data Laurea: 14/01/2011,
Data Nascita: 05/04/1984

Data Spec.: 13/12/2016,
Data Laurea: 20/12/2010,
Data Nascita: 26/05/1986

Data Spec.: 04/12/2016,
Data Laurea: 27/10/2011,
Data Nascita: 02/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23031

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

POLICARPO EUGENIA

MITARITONNA ALESSIA

GERVASIO DESIRE'E

ELIFANI FRANCESCA

161

162

163

164

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

779

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 07/03/2017,
Data Laurea: 08/07/2009,
Data Nascita: 08/08/1985

Data Spec.: 26/02/2017,
Data Laurea: 25/02/2011,
Data Nascita: 15/05/1986

Data Spec.: 21/01/2017,
Data Laurea: 17/06/2010,
Data Nascita: 10/09/1986

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 15/02/2011,
Data Nascita: 21/07/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23032
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CANNONE GRAZIANA

MARTINA MARINA

PAGANO PAOLA

FILOMENA DONATELLA

165

166

167

168

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

780

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 29/07/2010,
Data Nascita: 13/06/1986

Data Spec.: 05/05/2017,
Data Laurea: 03/12/2001,
Data Nascita: 05/03/1977

Data Spec.: 19/03/2017,
Data Laurea: 15/07/1988,
Data Nascita: 30/04/1959

Data Spec.: 14/03/2017,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 31/08/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRISONE MARINA

LUCARANO MARIA ANGELA

ARENA ANNA

MANCA GIORGIA

169

170

171

172

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

781

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 22/06/2011,
Data Nascita: 22/07/1982

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 04/07/2006,
Data Nascita: 26/03/1981

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 14/10/2010,
Data Nascita: 22/01/1986

Data Spec.: 27/05/2017,
Data Laurea: 13/10/2010,
Data Nascita: 31/10/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23034
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

INCAMPO ANNALISA

CASULLI ROSSANA

TRANCHINO ALESSANDRA

LODESERTO FABRIZIA

173

174

175

176

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

782

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2011,
Data Nascita: 30/12/1985

Data Spec.: 17/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 19/03/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 19/10/2011,
Data Nascita: 15/10/1987

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 13/07/2011,
Data Nascita: 08/01/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23035

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPETO SIMONA

MARCHITELLI ROSA

CIULLO MILENA

MIGLIETTA LAURA

177

178

179

180

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

783

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 11/11/2011,
Data Nascita: 10/10/1987

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 22/06/2004,
Data Nascita: 08/04/1979

Data Spec.: 23/11/2017,
Data Laurea: 26/10/2009,
Data Nascita: 12/09/1983

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 21/11/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23036
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CUCURACHI IRENE

TRIBUZIO DONATELLA

ALBANESE VIVIANA

LEOZAPPA MARIA CONCETTA

181

182

183

184

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

784

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 23/11/2011,
Data Nascita: 28/05/1987

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 25/10/2011,
Data Nascita: 21/06/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 29/06/2010,
Data Nascita: 26/03/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 05/03/2002,
Data Nascita: 05/07/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23037

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DEL VECCHIO CLAUDIA

LUPERTO TIZIANA

TARTAGLIA FILOMENA

COCCIOLO FRANCESCA

185

186

187

188

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

785

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/01/2018,
Data Laurea: 01/12/2011,
Data Nascita: 15/09/1987

Data Spec.: 02/01/2018,
Data Laurea: 07/12/2007,
Data Nascita: 19/10/1973

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 22/10/2012,
Data Nascita: 01/11/1988

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 07/10/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

8,000

8,000

8,000

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23038
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

RECCHIA SILVIA

PALEMBURGI DARIA

DE GIORGI ORNELLA

QUARTA ROBERTO

189

190

191

192

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

786

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/06/2000,
Data Laurea: 12/07/1989,
Data Nascita: 25/02/1964

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/10/2012,
Data Nascita: 24/07/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,132

7,884

8,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DI NANNA GIULIA

PERRONE SILVIA

DI GIOIA ANTONIO

SACCOTELLI BARBARA

193

194

195

196

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

787

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/07/2004,
Data Laurea: 08/03/1999,
Data Nascita: 08/06/1971

Data Spec.: 08/07/2003,
Data Laurea: 10/07/1998,
Data Nascita: 15/02/1970

Data Spec.: 26/02/2002,
Data Laurea: 11/12/1997,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 13/12/2001,
Data Laurea: 16/12/1991,
Data Nascita: 09/12/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23040
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LIPPOLIS GRAZIA

STEFANELLI MARIA ANTONIETTA

ROMANELLO IVANA

MONGELLI ROSA GRAZIA

197

198

199

200

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

788

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 30/06/2001,
Data Nascita: 16/08/1975

Data Spec.: 16/12/2004,
Data Laurea: 26/06/1998,
Data Nascita: 10/02/1975

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 24/11/1997,
Data Nascita: 11/01/1971

Data Spec.: 27/07/2004,
Data Laurea: 12/07/1999,
Data Nascita: 27/12/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AMERUOSO EMMANUELLA

DE ANGELIS NOVELLA COSIMA

SEMERARO ROSAMARIA

PISANELLO NADIA

201

202

203

204

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

789

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 19/12/2000,
Data Nascita: 29/10/1976

Data Spec.: 15/12/2007,
Data Laurea: 04/12/2001,
Data Nascita: 24/12/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 04/03/1997,
Data Nascita: 01/01/1973

Data Spec.: 29/11/2006,
Data Laurea: 25/02/2000,
Data Nascita: 25/05/1972

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23042
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BORSETTI DARIA

MANCINI GIOVANNA

ALOIA NICOLETTA

FALCO MARIA

205

206

207

208

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

790

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 28/11/2008,
Data Laurea: 15/07/2002,
Data Nascita: 16/05/1976

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 14/12/2001,
Data Nascita: 17/06/1976

Data Spec.: 08/05/2008,
Data Laurea: 07/03/2002,
Data Nascita: 13/06/1974

Data Spec.: 18/03/2008,
Data Laurea: 27/06/2002,
Data Nascita: 13/04/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIDIULI ORNELLA

MONACO MARIELLA

CAMPA YENNJ MARIA CRISTINA

FORNARO LUCIANA

209

210

211

212

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

791

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 11/12/2010,
Data Laurea: 08/03/2005,
Data Nascita: 31/07/1980

Data Spec.: 11/12/2010,
Data Laurea: 19/02/2003,
Data Nascita: 22/02/1970

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 10/07/2002,
Data Nascita: 05/01/1969

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 03/03/1995,
Data Nascita: 27/11/1969

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23044
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BASILE ANTONIA

IANNONE ROSA

FASCIANO MARIANGELA

GATTO AUGUSTA

213

214

215

216

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

792

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/01/2012,
Data Laurea: 03/12/2004,
Data Nascita: 13/05/1980

Data Spec.: 14/12/2011,
Data Laurea: 12/12/2006,
Data Nascita: 19/05/1982

Data Spec.: 20/11/2011,
Data Laurea: 06/07/1993,
Data Nascita: 21/12/1959

Data Spec.: 19/11/2011,
Data Laurea: 10/06/1998,
Data Nascita: 22/12/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MORINI ELISABETTA

DI PASQUA DIANA MAFALDA

CARAMIA ANNALISA

ORTONE STEFANIA

217

218

219

220

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

793

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/01/2014,
Data Laurea: 06/11/2009,
Data Nascita: 10/04/1984

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 03/02/1982

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 25/07/2007,
Data Nascita: 07/03/1971

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 07/12/2006,
Data Nascita: 06/11/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23046
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIGIESI CHIARA

TUBITO ANGELA

PAPA GIUSEPPE

GIANNELLI EZECHIELE

221

222

223

224

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

794

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/06/2014,
Data Laurea: 26/10/2008,
Data Nascita: 10/01/1985

Data Spec.: 04/06/2014,
Data Laurea: 02/02/2008,
Data Nascita: 31/07/1980

Data Spec.: 05/04/2014,
Data Laurea: 15/12/2008,
Data Nascita: 14/06/1983

Data Spec.: 20/01/2014,
Data Laurea: 20/11/2008,
Data Nascita: 19/04/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRAVERSO TELEMACO

BORTONE MARIA CONSIGLIA

MANCINI GIOVANNI

CASCIANO MARIA

225

226

227

228

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

795

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/12/2014,
Data Laurea: 30/06/2009,
Data Nascita: 18/12/1983

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 28/03/1984

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 01/07/2008,
Data Nascita: 04/09/1982

Data Spec.: 08/07/2014,
Data Laurea: 30/11/2005,
Data Nascita: 03/12/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23048
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE IACO TANIA

ROSA OLGA STEFANIA

CALIGNANO MARIA LUCIA

MIELE ANTONELLA

229

230

231

232

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

796

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 20/10/2015,
Data Laurea: 24/07/2006,
Data Nascita: 01/12/1980

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 07/06/1985

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 11/01/2010,
Data Nascita: 26/12/1981

Data Spec.: 07/03/2015,
Data Laurea: 08/07/2008,
Data Nascita: 27/08/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23049

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ZAGARIA DANIELA TERESA

TARANTINO MARIANNA

NUZZACI CLAUDIA

BOVINO MARIA CHIARA

233

234

235

236

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

797

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 18/06/2010,
Data Nascita: 24/05/1985

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 08/02/2010,
Data Nascita: 09/06/1984

Data Spec.: 04/12/2015,
Data Laurea: 04/02/2009,
Data Nascita: 31/10/1984

Data Spec.: 01/12/2015,
Data Laurea: 30/03/2009,
Data Nascita: 05/04/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23050
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALENTINI PERCHINENNA ELENA

PROCIDA GIULIANO

ABBRUZZESE MARIA TERESA LAURA

AMENDOLA ANGELA

237

238

239

240

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

798

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/03/2016,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 04/10/1983

Data Spec.: 15/03/2016,
Data Laurea: 18/12/2004,
Data Nascita: 02/04/1981

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 14/11/2006,
Data Nascita: 27/02/1976

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 10/11/2011,
Data Nascita: 21/11/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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23051

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PRENCIPE LAURA TIZIANA

CALAMO-SPECCHIA ANTONIO

GUBER VENUSIA

DELLA TOMMASA MARIA GRAZIA

241

242

243

244

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

799

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/12/2011,
Data Nascita: 09/08/1987

Data Spec.: 02/12/2016,
Data Laurea: 05/03/2007,
Data Nascita: 05/06/1979

Data Spec.: 15/11/2016,
Data Laurea: 16/12/2010,
Data Nascita: 14/05/1986

Data Spec.: 16/10/2016,
Data Laurea: 21/02/2012,
Data Nascita: 06/01/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23052
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LOSPALLUTI NATALIA

D'ANGELO ANGELA

GENTILE LILIANA FLORA

STANISCI ANTONELLA

245

246

247

248

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

800

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 23/06/2010,
Data Nascita: 26/08/1985

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 02/11/2009,
Data Nascita: 25/10/1983

Data Spec.: 20/04/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 12/11/1984

Data Spec.: 20/03/2017,
Data Laurea: 28/02/2012,
Data Nascita: 28/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23053

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE GENNARO CLARA

TULLO NICOLA

BALZANO MARILU'

PAGLIARA CONCETTA

249

250

251

252

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

801

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/09/2017,
Data Laurea: 05/02/2009,
Data Nascita: 03/06/1984

Data Spec.: 04/07/2017,
Data Laurea: 21/02/2011,
Data Nascita: 22/01/1985

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 18/02/2002,
Data Nascita: 06/05/1976

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 26/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23054
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

QUARANTA ROSARITA

CATANIA MARIA GRAZIA

PALMITESTA ANTONELLA

SCHIAVONE MARINA

253

254

255

256

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

802

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 01/12/2017,
Data Laurea: 23/02/2012,
Data Nascita: 01/01/1988

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 23/02/2011,
Data Nascita: 27/07/1985

Data Spec.: 21/11/2017,
Data Laurea: 30/11/2006,
Data Nascita: 11/06/1981

Data Spec.: 17/11/2017,
Data Laurea: 14/06/2011,
Data Nascita: 19/11/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

7,000

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23055

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

AGROSI CHIARA

PERRONE LUIGI

VARVARA MARIO

INGROSSO SARA

257

258

259

260

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

803

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 18/07/2011,
Data Nascita: 06/04/1974

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 13/05/1983

Data Spec.: 16/12/2017,
Data Laurea: 06/03/2013,
Data Nascita: 03/02/1987

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,660

7,000

7,000

7,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23056
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SIMEONE NICOLA

BACCARO MARIA FRANCA

LATROFA NICOLA

GENTILE ANNA MARIA GRAZIA

261

262

263

264

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

804

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/07/2001,
Data Laurea: 06/03/1996,
Data Nascita: 19/09/1971

Data Spec.: 15/07/1999,
Data Laurea: 23/03/1994,
Data Nascita: 06/10/1962

Data Spec.: 03/12/1988,
Data Laurea: 10/07/1983,
Data Nascita: 21/09/1959

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,522

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23057

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOZZI ANGELA

BUCCI FRANCESCA

ROMANAZZI FLORINDA

DI GIULIO BEATRICE

265

266

267

268

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

805

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 29/07/2004,
Data Laurea: 05/04/1990,
Data Nascita: 01/07/1963

Data Spec.: 06/05/2004,
Data Laurea: 20/02/1997,
Data Nascita: 02/11/1969

Data Spec.: 23/07/2003,
Data Laurea: 26/11/1996,
Data Nascita: 05/07/1963

Data Spec.: 13/12/2001,
Data Laurea: 20/06/1991,
Data Nascita: 29/04/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23058
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DIPIETRO ALESSANDRA

TAURISANO PAOLO

PORCELLI ELISABETTA

CATINO DANIELA

269

270

271

272

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

806

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/07/2008,
Data Laurea: 09/03/2004,
Data Nascita: 30/06/1977

Data Spec.: 02/02/2008,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 15/12/1978

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 12/02/2001,
Data Nascita: 29/06/1975

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 06/07/2000,
Data Nascita: 07/08/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23059

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GAETANI CRISTIAN

NUZZO ERNESTO

NOVARO DAMIANA

CARRINO MANUELA

273

274

275

276

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

807

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/01/2011,
Data Laurea: 11/03/2003,
Data Nascita: 22/04/1976

Data Spec.: 30/11/2010,
Data Laurea: 17/07/2003,
Data Nascita: 25/08/1975

Data Spec.: 23/01/2010,
Data Laurea: 27/02/2003,
Data Nascita: 02/11/1976

Data Spec.: 29/11/2009,
Data Laurea: 02/07/2002,
Data Nascita: 14/06/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23060
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BERIO MARIA ANTONIETTA

CINQUEPALMI MARIA ANTONELLA

CODA SILVIA

CICIRETTI MARIA LUCIA

277

278

279

280

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

808

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 07/12/2012,
Data Laurea: 07/03/2006,
Data Nascita: 25/10/1978

Data Spec.: 23/06/2012,
Data Laurea: 07/10/2005,
Data Nascita: 19/02/1981

Data Spec.: 28/01/2012,
Data Laurea: 02/03/2004,
Data Nascita: 09/04/1978

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 15/07/2006,
Data Nascita: 12/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23061

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SCILLITANI ANTONELLA

PALOMBELLA LUCIA

FIUME CLAUDIA

GIMMI ISABELLA

281

282

283

284

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

809

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 09/05/2013,
Data Laurea: 19/02/2008,
Data Nascita: 31/10/1983

Data Spec.: 23/04/2013,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 11/12/1980

Data Spec.: 16/02/2013,
Data Laurea: 13/12/2007,
Data Nascita: 23/10/1980

Data Spec.: 19/12/2012,
Data Laurea: 13/07/2007,
Data Nascita: 22/11/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23062
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CHIRICO LAURA

TROILO ANTONELLA

SCARANO STEFANIA

PRESICCI ELENA

285

286

287

288

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

810

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/06/2014,
Data Laurea: 29/10/2008,
Data Nascita: 04/04/1984

Data Spec.: 27/03/2014,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 08/02/1983

Data Spec.: 25/01/2014,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 29/05/1983

Data Spec.: 21/06/2013,
Data Laurea: 23/06/2009,
Data Nascita: 25/04/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23063

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MOSCA ROSA CATERINA

ZAGARIA ANNA

RUTIGLIANO CHIARA

PANICO FRANCESCA

289

290

291

292

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

811

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/10/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 10/07/1983

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/01/1984

Data Spec.: 16/12/2014,
Data Laurea: 16/07/2004,
Data Nascita: 26/04/1979

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 07/07/2008,
Data Nascita: 07/06/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23064
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CUOCCIO CHIARA

POSA MARIA ANNA

PARENTE LIA

PERAZZO ROSSANA

293

294

295

296

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

812

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 18/06/2011,
Data Nascita: 10/01/1987

Data Spec.: 05/03/2016,
Data Laurea: 08/07/2010,
Data Nascita: 09/01/1986

Data Spec.: 18/12/2015,
Data Laurea: 30/10/2008,
Data Nascita: 13/05/1984

Data Spec.: 01/12/2015,
Data Laurea: 18/10/2007,
Data Nascita: 06/04/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23065

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMMASEO VALERIA GRAZIA

COLELLA FRANCESCA

DIPAOLA CLAUDIA ADA

VAGALI GIOVANNA

297

298

299

300

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

813

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 07/06/2017,
Data Laurea: 12/11/2010,
Data Nascita: 23/08/1985

Data Spec.: 16/05/2017,
Data Laurea: 14/04/2011,
Data Nascita: 09/12/1986

Data Spec.: 18/04/2017,
Data Laurea: 19/10/2006,
Data Nascita: 21/12/1981

Data Spec.: 18/03/2017,
Data Laurea: 19/07/2011,
Data Nascita: 12/09/1986

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23066
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

SUMERANO ANNAMARIA

MONACELLI IOLE

LACENERE LUCIANNA

CARIELLO MARIANNA

301

302

303

304

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

814

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 04/11/2017,
Data Laurea: 18/10/2010,
Data Nascita: 22/07/1986

Data Spec.: 10/10/2017,
Data Laurea: 09/07/2008,
Data Nascita: 01/06/1984

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 29/08/1984

Data Spec.: 09/06/2017,
Data Laurea: 24/02/2010,
Data Nascita: 24/10/1985

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23067

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

STALLONE VALENTINA GISELLA

GIGANTE ALESSANDRA

AVALTRONI MARTA

DELCURATOLO ORNELLA

305

306

307

308

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

815

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/01/2018,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 02/11/1987

Data Spec.: 20/12/2017,
Data Laurea: 20/06/2006,
Data Nascita: 24/01/1975

Data Spec.: 15/12/2017,
Data Laurea: 20/02/2008,
Data Nascita: 19/09/1976

Data Spec.: 05/12/2017,
Data Laurea: 19/10/2007,
Data Nascita: 25/10/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

6,000

6,000

6,000

6,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23068
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TESTINI FILOMENA

ZECCA STEFANIA

BARBARA GIUSEPPINA

GUZZI MARIA CONCETTA

309

310

311

312

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

816

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 30/09/1999,
Data Laurea: 06/04/1993,
Data Nascita: 01/11/1962

Data Spec.: 17/09/1999,
Data Laurea: 10/11/1989,
Data Nascita: 29/09/1965

Data Spec.: 24/06/1999,
Data Laurea: 05/07/1990,
Data Nascita: 13/05/1967

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,512

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23069

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DE SANTIS BAMBINA

SEMERARO LUCIANA

CANTATORE ANGELA MARIA PIA

TRITTO MARZIA ROSARIA

313

314

315

316

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

817

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 04/07/1995,
Data Nascita: 07/10/1968

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 19/12/1994,
Data Nascita: 20/08/1958

Data Spec.: 19/03/2002,
Data Laurea: 15/03/1994,
Data Nascita: 29/11/1967

Data Spec.: 29/12/2000,
Data Laurea: 15/12/1981,
Data Nascita: 31/01/1958

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23070
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CIRILLO ONOFRIO

LIANTONIO ROSANGELA

D'IPPOLITO ANNARITA

VOZZA RITA

317

318

319

320

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

818

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 15/03/2005,
Data Laurea: 05/07/1999,
Data Nascita: 09/06/1966

Data Spec.: 04/12/2004,
Data Laurea: 21/06/1999,
Data Nascita: 07/09/1970

Data Spec.: 14/12/2003,
Data Laurea: 20/11/1991,
Data Nascita: 21/01/1967

Data Spec.: 22/06/2002,
Data Laurea: 21/06/1989,
Data Nascita: 28/11/1963

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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23071

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MONTINARO ADDOLORATA TESSA

MUYA MILENA AURELIA

CAPRARO SIMONA

DEMICHELE RAFFAELLA

321

322

323

324

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

819

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/07/2006,
Data Laurea: 27/06/2001,
Data Nascita: 16/05/1972

Data Spec.: 12/12/2005,
Data Laurea: 25/11/1999,
Data Nascita: 20/07/1974

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 21/06/1999,
Data Nascita: 25/09/1972

Data Spec.: 02/12/2005,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 28/08/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CASCIARO GIOVANNA SERENA

SCARIMBOLO ROSA

NEMBROTTE MENNA ANNALISA

CARLI GIUSEPPE

325

326

327

328

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

820

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/09/2007,
Data Laurea: 02/07/1999,
Data Nascita: 08/01/1969

Data Spec.: 07/07/2007,
Data Laurea: 03/03/2000,
Data Nascita: 28/06/1974

Data Spec.: 01/02/2007,
Data Laurea: 20/02/2002,
Data Nascita: 27/09/1976

Data Spec.: 09/12/2006,
Data Laurea: 07/07/2000,
Data Nascita: 02/05/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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23073

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANTONUCCI FABRIZIO

MASTRORILLI LOREDANA

CORMIO CLAUDIA

COSTANTINI MANUELA

329

330

331

332

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

821

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 17/05/2008,
Data Laurea: 27/11/2000,
Data Nascita: 27/03/1974

Data Spec.: 22/04/2008,
Data Laurea: 26/02/2001,
Data Nascita: 09/03/1977

Data Spec.: 18/04/2008,
Data Laurea: 29/03/1994,
Data Nascita: 23/08/1963

Data Spec.: 27/09/2007,
Data Laurea: 14/07/1999,
Data Nascita: 31/05/1966

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FORNARELLI CECILIA

MASSARI ANTONELLA

PIERRI KATIA

POLITI VIVIANA

333

334

335

336

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

822

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/01/2009,
Data Laurea: 11/07/2003,
Data Nascita: 27/07/1977

Data Spec.: 19/12/2008,
Data Laurea: 04/12/2002,
Data Nascita: 15/07/1977

Data Spec.: 06/12/2008,
Data Laurea: 15/02/2000,
Data Nascita: 09/05/1972

Data Spec.: 16/06/2008,
Data Laurea: 14/06/2001,
Data Nascita: 09/06/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MICCO ROSARIA

CARELLI CARLOTTA

PALELLA ANGELA MANUELA

CHIRIATTI NICOLETTA

337

338

339

340

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

823

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/12/2009,
Data Laurea: 03/12/2004,
Data Nascita: 21/10/1980

Data Spec.: 27/10/2009,
Data Laurea: 12/12/2002,
Data Nascita: 26/01/1977

Data Spec.: 15/07/2009,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 06/10/1979

Data Spec.: 24/02/2009,
Data Laurea: 02/12/1999,
Data Nascita: 04/10/1970

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PERRINI MARZIA

COLAVERO PAOLO

BISANTI ADALGISA

CANDITO RITA

341

342

343

344

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

824

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/12/2010,
Data Laurea: 30/04/2004,
Data Nascita: 17/10/1979

Data Spec.: 10/12/2010,
Data Laurea: 07/03/2003,
Data Nascita: 10/04/1978

Data Spec.: 15/05/2010,
Data Laurea: 07/07/2004,
Data Nascita: 20/09/1980

Data Spec.: 18/12/2009,
Data Laurea: 27/02/2001,
Data Nascita: 23/08/1976

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMA BRUNA

CAUSO PAOLA

FANTASIA ROBERTO

LEOPARDI FRANCESCA

345

346

347

348

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

825

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 12/07/2011,
Data Laurea: 03/07/2001,
Data Nascita: 14/10/1975

Data Spec.: 31/05/2011,
Data Laurea: 28/11/2006,
Data Nascita: 30/06/1979

Data Spec.: 16/04/2011,
Data Laurea: 02/12/2004,
Data Nascita: 22/12/1980

Data Spec.: 13/01/2011,
Data Laurea: 15/12/2005,
Data Nascita: 14/01/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23078
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORTELLINO MADDALENA

DI CARLO GIOVANNA

INGROSSO ANNALISA

TURCO LILLA

349

350

351

352

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

826

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/01/2012,
Data Laurea: 03/07/2006,
Data Nascita: 11/06/1978

Data Spec.: 14/01/2012,
Data Laurea: 05/12/2005,
Data Nascita: 02/03/1980

Data Spec.: 14/12/2011,
Data Laurea: 06/05/2005,
Data Nascita: 12/10/1981

Data Spec.: 30/11/2011,
Data Laurea: 17/07/2006,
Data Nascita: 08/10/1977

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LA BECCA MARIAROSARIA

DE VITO MARIA LUCIA

PETRONELLA ANGELA

TOMASINO MARIA GIOVANNA

353

354

355

356

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

827

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 21/02/2006,
Data Nascita: 06/04/1982

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 12/03/2003,
Data Nascita: 29/12/1975

Data Spec.: 05/02/2013,
Data Laurea: 17/02/2003,
Data Nascita: 14/06/1978

Data Spec.: 26/10/2012,
Data Laurea: 28/02/2006,
Data Nascita: 20/05/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BOCOLA FRANCESCA

ROLLO GIANRICO

CAFORIO SARA

MACRI' REBECCA

357

358

359

360

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

828

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/11/2013,
Data Laurea: 11/07/2007,
Data Nascita: 15/04/1979

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 02/12/2003,
Data Nascita: 21/12/1979

Data Spec.: 01/07/2013,
Data Laurea: 08/03/2007,
Data Nascita: 12/07/1976

Data Spec.: 27/05/2013,
Data Laurea: 10/03/2008,
Data Nascita: 18/03/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

FRACASSO ANNA

MARZILIANO VERONICA

LAPESA ANGELO

TRISOLINI DONATELLA

361

362

363

364

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

829

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2014,
Data Laurea: 07/04/2009,
Data Nascita: 27/11/1983

Data Spec.: 21/01/2014,
Data Laurea: 20/12/2004,
Data Nascita: 01/10/1977

Data Spec.: 19/12/2013,
Data Laurea: 22/07/2005,
Data Nascita: 17/02/1980

Data Spec.: 07/12/2013,
Data Laurea: 03/03/2007,
Data Nascita: 20/10/1982

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

BRACCI LORENZA MADDALENA

TANCORRE ISABELLA

SOMMA ANGELA

CROCICCHIO MARIA GIOVANNA

365

366

367

368

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

830

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 31/01/2015,
Data Laurea: 29/03/2007,
Data Nascita: 01/08/1982

Data Spec.: 18/12/2014,
Data Laurea: 26/06/2007,
Data Nascita: 27/09/1981

Data Spec.: 14/12/2014,
Data Laurea: 04/03/2005,
Data Nascita: 30/07/1979

Data Spec.: 08/11/2014,
Data Laurea: 21/02/2007,
Data Nascita: 14/06/1978

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DILISO DARIA

GIUNTA VALERIA

QUACQUARELLI ANGELA

TAURO ELEONORA

369

370

371

372

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

831

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 15/07/2009,
Data Nascita: 15/01/1983

Data Spec.: 20/04/2015,
Data Laurea: 29/04/2009,
Data Nascita: 25/08/1983

Data Spec.: 27/03/2015,
Data Laurea: 05/12/2007,
Data Nascita: 28/04/1982

Data Spec.: 21/03/2015,
Data Laurea: 24/06/2009,
Data Nascita: 08/03/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

23084
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TEOFILO BEATRICE PAOLA

CARLUCCIO PATRIZIA

CIMINO FILOMENA EZIA

TENACE ELIANA

373

374

375

376

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

832

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 13/11/2015,
Data Laurea: 13/03/2008,
Data Nascita: 23/07/1980

Data Spec.: 27/06/2015,
Data Laurea: 26/06/2009,
Data Nascita: 28/06/1983

Data Spec.: 21/06/2015,
Data Laurea: 02/02/2010,
Data Nascita: 17/02/1984

Data Spec.: 27/04/2015,
Data Laurea: 04/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CAPORUSSO LOREDANA

GENTILE ANGELA PIA

LOMARTIRE VINCENZA

GUERRA SARAH

377

378

379

380

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

833

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 06/07/2009,
Data Nascita: 31/05/1982

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 04/03/1996,
Data Nascita: 20/08/1971

Data Spec.: 19/12/2015,
Data Laurea: 17/06/2011,
Data Nascita: 11/06/1971

Data Spec.: 22/11/2015,
Data Laurea: 21/07/2010,
Data Nascita: 27/05/1984

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

GIUFFRE' TIZIANA

FERRANTE FRANCESCA

SAVA ROSA

UNGARO ANNA RITA

381

382

383

384

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

834

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 21/03/2016,
Data Laurea: 04/07/2003,
Data Nascita: 21/05/1978

Data Spec.: 03/03/2016,
Data Laurea: 02/07/1993,
Data Nascita: 15/08/1965

Data Spec.: 06/02/2016,
Data Laurea: 22/02/2010,
Data Nascita: 03/07/1985

Data Spec.: 21/12/2015,
Data Laurea: 12/07/2010,
Data Nascita: 22/07/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23087

REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

CORRADO ELISA

CAMPOSEO MARIA SERENA

COZZOLI POLI GIUSEPPE

PASTORE SAMANTHA

385

386

387

388

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

835

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 18/06/2016,
Data Laurea: 19/01/2011,
Data Nascita: 29/06/1981

Data Spec.: 13/06/2016,
Data Laurea: 24/02/2006,
Data Nascita: 11/10/1979

Data Spec.: 10/04/2016,
Data Laurea: 03/03/2010,
Data Nascita: 27/12/1981

Data Spec.: 09/04/2016,
Data Laurea: 02/03/2009,
Data Nascita: 22/11/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMAI PITINCA MARIA CRISTINA

LASORSA GRAZIA-MARIA

CURCETTI FILOMENA

MORAMARCO CATERINA

389

390

391

392

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

836

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 19/12/2016,
Data Laurea: 04/03/2009,
Data Nascita: 27/04/1982

Data Spec.: 16/12/2016,
Data Laurea: 09/11/2010,
Data Nascita: 06/05/1986

Data Spec.: 18/10/2016,
Data Laurea: 07/03/2005,
Data Nascita: 11/05/1980

Data Spec.: 16/10/2016,
Data Laurea: 22/06/2001,
Data Nascita: 22/11/1973

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

MATARRESE FRANCESCO

FILIERI ILARIA

BUA TERESA

CHIRICO AGATA

393

394

395

396

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

837

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 03/07/2017,
Data Laurea: 27/09/2011,
Data Nascita: 26/07/1984

Data Spec.: 24/06/2017,
Data Laurea: 02/03/2011,
Data Nascita: 25/04/1984

Data Spec.: 20/06/2017,
Data Laurea: 14/07/2011,
Data Nascita: 15/04/1984

Data Spec.: 11/02/2017,
Data Laurea: 06/07/2007,
Data Nascita: 20/09/1974

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

PELLEGRINI PAMELA

VERDESCA ALESSANDRA

NUZZOLESE MARIA TERESA

ASPROMONTE ANTONIA

397

398

399

400

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

838

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 09/03/2011,
Data Nascita: 25/08/1982

Data Spec.: 17/11/2017,
Data Laurea: 18/02/2008,
Data Nascita: 14/12/1981

Data Spec.: 04/11/2017,
Data Laurea: 11/12/2008,
Data Nascita: 10/04/1982

Data Spec.: 11/07/2017,
Data Laurea: 19/12/2008,
Data Nascita: 19/12/1983

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

5,000

5,000

5,000

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

LISO FEDERICA

VENA CONCETTA

GALATI LOREDANA LUCIA

SANTORUVO SAPIA

401

402

403

404

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

839

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 16/01/2018,
Data Laurea: 12/10/2012,
Data Nascita: 12/10/1988

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,312

4,004

4,296

5,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TOMA SILVIA

ADAMO MARINA

DE MATTEIS CLAUDIA

FISTETTO MARIA ROSARIA

405

406

407

408

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

840

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 14/11/2000,
Data Laurea: 13/11/1982,
Data Nascita: 06/07/1954

Data Spec.: 16/06/1994,
Data Laurea: 05/12/1979,
Data Nascita: 04/11/1953

Data Spec.: 14/12/1993,
Data Laurea: 10/07/1985,
Data Nascita: 28/04/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,054

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

NESTA ANNAMARIA

BRUNELLI LAURA

LA RUFFA MARIAPAOLA

FERRANTE FRANCESCA

409

410

411

412

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

841

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 20/05/2010,
Data Laurea: 08/07/2005,
Data Nascita: 01/07/1972

Data Spec.: 21/04/2010,
Data Laurea: 27/02/2004,
Data Nascita: 24/10/1975

Data Spec.: 12/11/2009,
Data Laurea: 17/06/2004,
Data Nascita: 17/01/1978

Data Spec.: 15/02/2005,
Data Laurea: 26/11/1990,
Data Nascita: 23/05/1960

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

ANDREANA ANNA ELEONORA

YILDIRIM MARISA

MASCOLO GIOVANNI

TARRICONE ISABELLA IVANA

413

414

415

416

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

842

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 06/09/2012,
Data Laurea: 12/07/2006,
Data Nascita: 05/11/1981

Data Spec.: 16/11/2010,
Data Laurea: 04/03/2002,
Data Nascita: 19/06/1974

Data Spec.: 12/10/2010,
Data Laurea: 27/02/2002,
Data Nascita: 31/12/1973

Data Spec.: 16/07/2010,
Data Laurea: 21/11/2003,
Data Nascita: 04/06/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

VALLETTA LINDA

TRAVERSI FRANCESCA

MARAGLINO MARIA ANTONIETTA

MANCINI ROSA

417

418

419

420

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

843

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 11/02/2014,
Data Laurea: 20/12/2001,
Data Nascita: 29/06/1977

Data Spec.: 22/10/2013,
Data Laurea: 01/03/2000,
Data Nascita: 12/07/1974

Data Spec.: 27/05/2013,
Data Laurea: 24/07/2008,
Data Nascita: 23/05/1980

Data Spec.: 25/03/2013,
Data Laurea: 13/02/2007,
Data Nascita: 29/09/1981

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

DANZA GIOVANNI

LA PADULA OTTAVIA

CARRIERI SABRINA

DIVIETRO NICOLA

421

422

423

424

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

844

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 23/01/2017,
Data Laurea: 15/03/2011,
Data Nascita: 22/11/1985

Data Spec.: 21/01/2016,
Data Laurea: 14/07/1998,
Data Nascita: 06/07/1974

Data Spec.: 02/02/2015,
Data Laurea: 11/01/2010,
Data Nascita: 20/10/1982

Data Spec.: 26/05/2014,
Data Laurea: 27/02/2006,
Data Nascita: 30/01/1980

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

3,000

3,000

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

425

SCAUZILLO ANNAMARIA

POSIZIONE NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

845

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

Data Spec.: 25/11/2017,
Data Laurea: 28/02/2008,
Data Nascita: 20/11/1975

NOTE

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

3,000

PUNTEGGIO

MEDSPAI - SER020112
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

42 - PSICOTERAPIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GIANNONE CLAUDIA

846

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GERMAN SABRINA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

GALLO KATIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

ESCLUSI DALLA GRADUATORIA

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

MEDSPAI - SER020112

ANGELOZZI MARIA GIUSEPPA

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

42 - PSICOTERAPIA

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LEONE LAURA

SCIANCALEPORE ANTONELLA

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

LEOBILLA ADDOLORATA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Manca titolo accademico valido per l'inclusione

847

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

MEDSPAI - SER020112

GRASSO ALESSANDRA

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:
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REGIONE PUGLIA
COMITATO ZONALE: REGIONE

2019

DEFINITIVA

ANNO RIFERIMENTO:

STATO GRADUATORIA:

TRABACE MARIDA

NOMINATIVO

PSICOTERAPEUTI

AREA PROFESSIONALE:

S.I.S.:

42 - PSICOTERAPIA

848

DATA PUBBLICAZIONE:

NUM. DELIBERA:

DATA DELIBERA:

BRANCA:

GRADUATORIA PSICOTERAPEUTI

ANTONIO SANGUEDOLCE

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Domanda inviata otre i termini

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

MEDSPAI - SER020112
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa – Malattie Infettive del P.O. “Perrino” di Brindisi.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 439__del __13/03/2019__
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa MALATTIE INFETTIVE del Presidio Ospedaliero
“PERRINO” DI BRINDISI - Ruolo: sanitario, profilo professionale: Medico, disciplina: MALATTIE INFETTIVE.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.158/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento- Regione Puglia- n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. ·
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre 2013 (BUR PUGLIA n.161 del
09.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
per la dirigenza medico- sanitaria nelle aziende lenti del servizio sanitario regionale”, il presente Avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali è manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo
soggettivo).
PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE UOC MALATTIE INFETTIVE P. O. “A. PERRINO”- BRINDISI
L’Azienda Sanitaria di Brindisi ed in particolare il presidio ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi si caratterizza
per una vocazione diagnostico- terapeutica, la gestione dell’Emergenza- Urgenza e la cura delle principali
patologie tra cui le Malattie Infettive.
La presenza della maggior parte delle discipline specialistiche, mediche e chirurgiche, presso il presidio
ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi e l’assenza di alcune delle stesse nelle strutture sanitarie limitrofe,
determina una convergenza della grande maggioranza delle urgenze territoriali e talora extra-territoriali
presso il suddetto presidio.
E’ fondamentale quindi il ruolo che il reparto di Malattie Infettive svolge, in sinergia con le altre Unità Operative
dell’Azienda, nella gestione delle patologie di natUra infettiva e nella gestione dell’emergenza: in particolare
il presidio ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi è riferimento della rete provinciale dei pronto soccorso, oltre
che riferimento aziendale secondo il modello Hub & Spoke.
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PROFILO SOGGETTIVO DIRETTORE U.O.C. MALATTIE INFETTIVE
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dalla Direzione Aziendali si richiedono:
a) Competenze professionali e tecnico scientifiche delle patologie di origine infettiva con particolare
riguardo alla patologia polmonare e a quella osteoarticolare
b) Competenze professionali e tecnico scientifiche di gestione delle complicanze infettive in ambito
chirurgico e delle infezioni nei pazienti critici in Terapia intensiva
c) Conoscenza della patologia da HIV e virus epatitici con visione sulle indicazioni terapeutiche che
permettano sempre di effettuare scelte che comportino le migliori garanzie assistenziali e il migliore
rapporto costo/ opportunità
d) Conoscenza e capacità di gestione della patologia infettiva contagiosa al fme di contribuire ed
orientare le scelte necessarie a ridurre il danno individuale e collettivo
e) Capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture e centri interessati (interni
ed esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/
gestionali e di trattamento) della continuità di cura ospedale-territorio
f) Capacità ed esperienza di gestione del personale, con integrazione delle diverse figure professionali
g) Possesso di buone capacità organizzative/gestionali dell’attività specialistica ambulatoriale,
diagnostica e di degenza ospedaliera, con particolare riguardo alla capacità di programmazione e di
valutazione dell’appropriatezza dell’attività clinica;
Aspetti gestionali con particolare riferimento alla gestione delle risorse economiche ed umane:
− Conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una gestione strategica delle risorse
assegnate
− Capacità di formare i propri collaboratori organizzando le loro attività, sia individuali che di équipe e
curando le attività di aggiornamento continuo, attraverso programmi di formazione sia rivolta al personale
interno che al personale esterno (per es. incontri strutturati con i MMG)
− Capacità di creazione e di coinvolgimento con team multidisciplinari
− Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo
rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo
la partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei diversi ambiti, reti e
programmi aziendali e regionali
Complèta inoltre il profilo del candidato:
− Capacità di garantire e implementare anche con l’introduzione di strumenti innovativi le sorveglianze nelle
infezioni in ambito assistenziale e l’uso appropriato di antibiotici
− Attitudine all’aggiornamento scientifico e alla attività di ricerca negli ambiti della disciplina in oggetto
− Attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici afferenti alla U.O. di
Malattie Infettive
− Attitudine alla gestione integrata dipartimentale e interdipartimentale della infettivologia
− Attitudine al lavoro in équipe, anche con l’idoneo coinvolgimento del personale medico e del comparto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
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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 i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o
idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in
possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M.
23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio
viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AASSLL. .
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.
e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 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.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
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Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR - VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale- 4a serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. 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).
2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all‘utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che
la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
(posta certificata governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione;
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti
allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell‘amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del
protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
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L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell‘art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all‘art. 38 D. Lgs. n. 165/01 , e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo:____________ . Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell‘art. 15 della
L.12/ 11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/
mese/anno) sia di inizio che di fme di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l‘ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi
dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011 , in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell‘ art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
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la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
− l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
− l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
− la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
− le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
− Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi;
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B - Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
− gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
− la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per
Legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio;
C- Pubblicazioni e titoli scientifici:
− devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D- Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
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professionale con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui
ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi
di Legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve
essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente
documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
− per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
− per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
− per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione fmale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
− per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
− per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integraziorii. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
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considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall‘interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:
1. il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
5. l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
6. la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda via Napoli n. 201 - 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza
del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fmo al compimento delle operazioni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall‘art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i .. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del Verbale del Collegio di Direzione recepito dal Direttore Generale, di cui all’art. 3,
comma 3, del regolamento n. 24/2013, che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio
basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una tema di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve redigere
una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito
internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
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VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);.
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all ‘estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell‘attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’ Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull‘organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell‘organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione.
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In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla
definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale http://www.sanita.puglia.it/portal/
page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Brindisi/- sezione concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di Legge.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza 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 al Direttore Generale una tema di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell‘ambito della tema predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell‘ambito della tema predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la tema degli idonei.
Ai sensi dell’ art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 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 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell ‘area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell‘art. 15
quinquies del D. lgs n. 502/92 e s.m. e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1) denominazione e tipologia dell‘incarico attribuito;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
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obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
durata dell‘incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all‘incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’ incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’ incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’ art. 1 , comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell‘incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’ art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non e modificabile per tutta la durata dell‘incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall‘art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell‘Azienda- Sezione Amministrazione Trasparente- Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell‘art. 13, comma 1 , del D. lgs 30/06/2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ASL BR - Area Gestione Personale - U.O.S.
ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE”, 72100- BRINDISI, Via Napoli n.
8, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all ‘eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’
interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
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NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nella GURI.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Concorsi”, nella sede di Brindisi 72100- Via Napoli 8, Tel 0831 536718 -536725-536173 dalle ore
11 ,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi
e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi
Il Direttore Area del Personale
Dott.ssa Vincenza SARDELLI

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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Schema di domanda Allegato A
Allegare copia documento di
riconoscime nto in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDIS I
Il/La ... sottoscritt.. .................................... chiede di poter parteciparè Avviso pubblico per titoli
e colloquio, per Il conferime nto di incarico quinquen nale di Direttore d{ Struttura
è
Complessa - MALATTIE INFETTIV E DEL P.O. "PERRINO " DI BRINDISI , il cui bando
estratto
per
e
·
del
__
stato pubblicato nel B.U.R. Puglia n. ____
nella G.U.R.I. n. --"---- --del _ _ _ _ _ _ _ __
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

DICHIARA
da
sotto la propria responsabilità, consapevole. delle conseguenze civili e penali derivanti
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
ivi
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole
contenute;
2. di essere nat..... a ....... ~ .................................. ;................. ;.................. :.. il .. ~ ................ ;........... ;
;
3. di essere residente in .............................. _. ....................... .'... Via/Piazza .............................................
4. di possedere la cittadinanza............................................................................;........ ;
.
5. di .essere in possesso del seguente titolo di studio ............... ............... ............... ...........
conseguito il ...................................... presso ............... ............... ............... ............... ... ;
.
6. di possedere la specializzazione in ................................................ conseguita il ..............................
presso ...............................................................................:.............. ;
Europea
dell'Unione
Paese
seguente
il
presso
conseguito
aver
di
7.
..
...............
...............
...............
studio
di
titolo
il
..
......
..
.....
........
..... ......... ......
co.
38
dell'art.
sensi
ai
,
equiparato
...........
..... .. .. .. .. .. .. ...... ...... ..... .. .... .. . . . .. in data ...............
3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M . .. m ............... ... ,u ............... . i
ento
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscim
della
e/o
........
....................
....................
....................
studio
di
dell'equipollenza del titolo
Stato
· specializzazione .................................. ................................................. conseguito presso lo
:...... .
............
•
n
Salute
della
Ministero
del
Decreto
con
.................. :...........................................................
all'estero);
conseguiti
studio
di
e
i
accademic
titoli
di
caso
(nel
..........
...................
del
;
9. di essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di .. ,._..................................... al n .............
le;
manageria
formazione
di
to
dell'attesta
possesso
in
essere
10. di essere/non
11. di essere in possesso dell'anzianità di servizio richiesta al punto 1) dei "REQUISITI
.
SPECIFICI DI AMMISSIONE" del bando;
---~
12. di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) - - - _ __
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(2)
penali
condanne
riportato
aver
non
13. di aver/di
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
14. di aver/di non aver procedimenti penali in corso (2)
il cui
zioni
Amministra
pubbliche
seguenti
le
presso
15. di aver/di non aver prestato servizio
rapporto è cessato per i motivi. a fianco indicati (3):
16. di aver/dinon avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
;
17. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) ____ ___
una
presso
o
dall'impieg
licenziato
o
dispensato
o
destituito
stato
essere
non
18. di essere/di
Pubblica Amministra zione;
una Pubblica
19. di essere/di non essere stato dichiarato decaduto dall'impieg o presso
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
concorso al
20. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al
seguente indirizzo:
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Via - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - c.a.p. _______
·. T e l e f o n o - - - - - - - - - - ~ - - ' - - - - - - - ' - - Indirizzo PEC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva · dello ·
stesso indiri~zo all'Area Direzione del Personale - U;O.C. Assunzioni Concorsi e Gestione delle
Dotazioni Organiche ericonoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del de.stinatario.
·
·
Il/la sottoscritto/a - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - dichi.ara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci · decadrà dai benefici conseguenti al
prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
· Il sottoscritto autorizza la ASL BR al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.lgs.
n. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, lvi compreso
l'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti• 1a gestione del rapporto
stesso.
·
·
·

Data, ........ i.............. ..

Firma ............................................ .

Note
1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indica:m~ i motivi;
.
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia ~tata c~ncessa am111_st1a, cond?no, 111d!1lto o_
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorita che I ha emessa, idem per , proced1ment1
penali in corso;
__ _
_
. .
_ __ _
,,
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato serv1z10 111 Pubb/Jche Amm1111straz10111 indicare alcuna
Amministrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4} per i candidati nati entro il 1985;
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa – Neurochirurgia del P.O. “Perrino” di Brindisi.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 440__del __13/03/2019__
RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della Unità Operativa Complessa NEUROCHIRURGIA del Presidio Ospedaliero
“PERRINO” DI BRINDISI- Ruolo: sanitario, profilo professionale: Medico, disciplina: NEUROCHIRURGIA.
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i., del D.P.R. n. 484/97 e del
D.M. del 30/01/1998 e s.m. e i., nonché sulla scorta del D.L. n.l58/2013 convertito con modificazioni in L. n.
189/2013, nonché sulla scorta del Regolamento - Regione Puglia- n. 24 del 3 dicembre 2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. Il
trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente Avviso saranno, altresì, applicate:
 le disposizioni di cui decreto legislativo 11104/2006 n.198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
 la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre 2013 (BUR PUGLIA n.161 del
09.12.2013) avente ad oggetto “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
per la dirigenza medico - sanitaria nelle aziende /enti del servizio sanitario regionale “, il presente Avviso, oltre
ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo
del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative,
agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle
conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’ incarico di direzione (profilo
soggettivo).
PROFILO PROFESSIONALE DIRETTORE UOC NEUROCHIRURGIA P. O. “A. PERRINO”- BRINDISI
L’Azienda Sanitaria di Brindisi ed in particolare il presidio ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi si caratterizza
per una vocazione diagnostico - terapeutica: la gestione dell’Emergenza - Urgenza e la cura delle principali
patologie tra cui la Patologia Oncologica.
La presenza della maggior parte delle discipline specialistiche, mediche e chirurgiche, presso il presidio
ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi e l’assenza di alcune delle stesse nelle strutture sanitarie limitrofe,
determina una convergenza della grande maggioranza delle urgenze territoriali e talora extra- territoriali
presso il suddetto presidio.
E’ fondamentale quindi il ruolo che il reparto di Neurochirurgia svolge, in sinergia con le altre Unità
Operative dell’Azienda, nella cura delle patologie neurocerebrali, delle neoplasie cerebrali e nella “gestione”
dell’emergenza: in particolare il presidio ospedaliero “A. PERRINO” di Brindisi è riferimento della rete
provinciale dei pronto soccorso, oltre che riferimento aziendale secondo il modello Hub & Spoke, per quanto
riguarda l’ictus cerebrale ed il trauma maggiore.
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Le Unità Operative di Neurochirurgia e Neurologia condividono da anni la gestione della Stroke Unit oltre che
la guardia attiva notturna per patologie di pertinenza neurochirurgica e neurologica acuta, in particolare per
l’ictus cerebrale sia ischemico che emorragico, il grave trauma cranico e spinale, l’emorragia subaracnoidea
da rottura di aneurismi cerebrali o da malformazioni vascolari: si tratta di patologie tempo - dipendente che
richiedono una organizzata e tempestiva integrazione di differenti specialisti che intervengono “a cascata”
nelle varie fasi del processo di diagnosi, assistenza e cura di tali pazienti; in particolare si pone grande
attenzione all’azione sinergica che vede coinvolti il rianimatore, il neurochirurgo, il radiologo interventista ed
il neurologo.
La gestione dell’ictus ischemico vede coinvolto il neurochirurgo sia nella fase di prevenzione primaria e
secondaria attraverso la tromboendoarteriectomia carotidea eseguita sia in urgenza che in elezione, gestita in
sinergia con i colleghi della chirurgia vascolare, il radiologo e cardiologo interventista oltre che gli anestesisti
rianimatori, sia nel trattamento di decompressione cranica per l’edema cerebrale secondario alla occlusione
dell’arteria cerebrale media (Sindrome maligna dell’arteria cerebrale media).
L’azienda è quindi in grado di gestire l’emergenza - urgenza neurochirurgica offrendo, dove possibile, un
trattamento personalizzato per ciascun paziente.
PROFILO SOGGETTIVO DIRETTORE U.O.C. NEUROCHIRURGIA
Organizzazione e gestione risorse:
 Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi
assegnati.
 Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e
comportamenti organizzativi.
 Costruire un buon clima organizzativo all’interno della UOC.
 Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e i volumi
prestazionali.
 Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équipe e
l’integrazione con le altre strutture aziendali.
 Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza.
Relazione rispetto all’ambito lavorativo
 Esperienza nelle relazioni professionali multidisciplinari per la valutazione ed il trattamento di casi clinici
complessi, in particolare con i rianimatori, neurologi, radiologi interventisti, attraverso la costituzione
di GOIP e PDTA.
Innovazione, ricerca e governo clinico
 Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
 Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi e l’adozione di procedure innovative.
Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy
 Collaborare nella identificazione e nella mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività
di reparto.
 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
Contribuire agli obiettivi aziendali in termini di :
 Promozione dell’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
 Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza delle
disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.
 Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali. Conoscenze, metodiche e tecniche
Documentata competenza professionale ed esperienza cllirurgica nell’ambito di:
 Prevenzione primaria e secondaria dell’ictus ischemico cerebrale attraverso la tromboendoarteriectomia
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carotidea sia in elezione che in urgenza, in collaborazione con il radiologo e cardiologo interventista per
il trattamento endovascolare; interventi di rivascolarizzazione carotidocarotideo al collo con il chirurgo
vascolare.
Trattamento delle malformazioni vascolari cerebrali (aneurismi, MAV, angiomi cavernosi) sia con tecnica
chirurgica, sia in collaborazione con il radiologo interventista.
Trattamento delle neoplasie cerebrali (in anestesia generale ed “Awake Surgery’’).
Trattamento della patologia spinale degenerativa, traumatica e tumorale, con documentata capacità di
intervento sulla colonna.
Conoscenza del trattamento delle patologie del sistema nervoso periferico.
Percorsi formativi e attività didattica
Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegni/congressi in veste di
relatore/moderatore/organizzatore ed attività didattica in ambito ospedaliero e universitario).
Pubblicazioni
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell ‘Azienda
ASL prima dell‘immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all‘impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile. Ai sensi della Legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
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 i licenziati dall’impiego presso una P.A.,
coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di produzione di
documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina e specializzazione nella disciplina a concorso,
ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina o idoneità nazionale.
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o
Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico di Direttore
di Struttura Complessa, nell‘ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in
possesso di specializzazione richiesto ex art. 5, lett. b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M.
23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio
viene valutato rapportando l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle
AASSLL.
2) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
4) Attestato di ‘’Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97).
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.
e i. , deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 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.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all‘estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR - VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale- 4a serie speciale, scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
1. 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).
2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all‘utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che
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la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
(posta certificata governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione;
non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti
allegati:
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell‘amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del
protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo
utile.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell‘art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all‘art. 38 D. Lgs. n. 165/01 , e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
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g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo:____________ . Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BR al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
n) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’Avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
o) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’Avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell‘art. 15 della
L.12/ 11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/
mese/anno) sia di inizio che di fme di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l‘ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito (ai sensi
dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97);
 eventuali pubblicazioni;
 un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011 , in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell‘ art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c. “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
− l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
− la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
− l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
− la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
− le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
− Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi;
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità,
marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
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Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B - Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
− gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
− la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per
Legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio;
C- Pubblicazioni e titoli scientifici:
− devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D- Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di Legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui
ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell’Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi
di Legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve
essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente
documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
− per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
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3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
− per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
− per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione fmale e la disciplina; 4) se Master di I o II
livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
− per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
− per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integraziorii. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall‘interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
1. il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
5. l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
6. la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda via Napoli n. 201 - 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza
del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fmo al compimento delle operazioni.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall‘art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i .. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
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L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del Verbale del Collegio di Direzione recepito dal Direttore Generale, di cui all’art. 3,
comma 3, del regolamento n. 24/2013, che delinea i profili oggettivi, soggettivi generali e soggettivi specifici,
valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio
basato su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla base della
valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una tema di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la Commissione deve redigere
una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito
internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare, i risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le attività/casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità Operativa
d’appartenenza (massimo punti 12);.
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all ‘estero, in qualità di docente o
relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell‘attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
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PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’ Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità,
per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull‘organizzazione della
Struttura Complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell‘organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione.
In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla
definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale http://www.sanita.puglia.it/portal/
page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Brindisi/- sezione concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di Legge.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre di ripetere la procedura di selezione.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal termine di scadenza 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 al Direttore Generale una tema di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell‘ambito della tema predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell‘ambito della tema predisposta
dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi alla nomina devono essere espletati, dal Direttore Generale
entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la tema degli idonei.
Ai sensi dell’ art. 15, comma 7 ter, del D.lgs n. 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 del D.lgs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell ‘area della dirigenza Medica e Veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell‘art. 15
quinquies del D. lgs n. 502/92 e s.m. e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui saranno
dettagliati:
1) denominazione e tipologia dell‘incarico attribuito;
2) obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3) opzione per il rapporto esclusivo;
4) periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del
D. L.vo n. 502/19092;
5) durata dell‘incarico (data di inizio e di scadenza);
6) possibilità di rinnovo, previa verifica;
7) modalità di effettuazione delle verifiche;
8) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9) retribuzione di posizione connessa all‘incarico (indicazione del quantum economico);
10) obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’ incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11) condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’ incarico;
12) obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BR ai sensi dell’ art. 1 , comma 2 dello stesso;
13) dichiarazione da parte dell‘incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’ art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BR, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’opzione per tale rapporto esclusivo
non e modificabile per tutta la durata dell‘incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno
del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall‘art. 15 D.lgs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell‘Azienda- Sezione Amministrazione Trasparente- Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la
nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell‘art. 13, comma 1 , del D. lgs 30/06/2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ASL BR - Area Gestione Personale - U.O.S.
ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE”, 72100- BRINDISI, Via Napoli n.
8, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all ‘eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’
interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di Legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso nella GURI.
L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL
BR, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’Avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’Avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Concorsi”, nella sede di Brindisi 72100- Via Napoli 8, Tel 0831 536718 -536725-536173 dalle ore
11 ,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi
e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi
Il Direttore Area del Personale
Dott.ssa Vincenza SARDELLI

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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Schema di domanda Allegato A
copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il/La ... sottoscritt... .................... ...... ......... chiede di poter partecipare Avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura
Complessa - NEUROCHIRURGIA DEL P.O. "PERRINO" DI BRINDISI, il cui bando è stato
pubblicato nel B.U.R. Puglia n. _ _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _ ____ e per estratto nella
G.U.R.I. n. _ _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _ _ _ __
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat .. ... a .... .......... ...... .. ... ............................... .......... .. ....... ....... il .......... .... ....... .......... ;
3. di essere residente in .. .................... .. ...... .. ...... ....... ............. Via/Piazza .......... ................................... ;
4 . di possedere la cittadinanza ...... ..... ................... .. .... .............. ........ ...................... .... ;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ............. ........ ........ ....... .... ............... ..
conseguito il .... ...... ...... .. .... ... .... .. ... .... presso .......... .. .... .... .. .... .......... .. ................ ........ ;
6. di possedere la specializzazione In ................................................ conseguita il .............................. .
presso ......... ...... ........ ...... .. .... ......... ....... .... ... ........ .. ..... .................... ;
Paese
dell'Unione
Europea
7.
di
aver
conseguito
presso
il
seguente
.. ....... ...... ... ....... . .. ... ... .... ... .
il
titolo
di
studio
................. .. ...... ....... ...... ........ .
...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. in data ........... ............... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co .
3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M ........ ..... ........ ...... .... ............ ;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento
dell'equipollenza del titolo di studio .......... .................. ...... .... ........ .... ................. e/o della
specializzazione ............ .. ...... ...... ...... .. ................................ ............... .. conseguito presso lo Stato
.......................... .. ...... .... ......... ............ ................... con Decreto del Ministero della Salute n . .. ............ .. .. ..
del .......................... .. . (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all'estero);
9 . di essere iscritto all'Ord ine dei Medici della provincia di ...... .... ..... .................... ...... . al n . ........... .;
10. di essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell'anzianità di servizio richiesta al punto 1) dei "REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSlONE" del bando;
12. di essere/di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) _ _ _ _ _ _ __
13. di aver/di non aver riportato condanne penali (2) _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __
14. di aver/di non aver procedimenti penali in corso (2) _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __
15. di aver/di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il cui
rapporto è cessato per i motivi a fianco indicati (3):
16. di aver/dinon avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
17 . di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _ _ _ _ __ _
18. di essere/di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall 'impiego presso una

Pubblica Amministrazione;
essere/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;
20. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al
seguente indirizzo:
19. di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __
Via _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _____ c.a.p. _ _ _ __ __
Telefono _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __
Indirizzo PEC _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all'Area Direzione del Personale - U.O.S . Assunzion i Concorsi e Gestione delle
Dotazioni Organiche e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario .
Il/la sottoscritto/a ___________ _________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL BR al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, come modificato dal D.lgs.
n. 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso
l'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso.

Data, .... .... ......... ....... .

Firma ........... ..... .. .. .. .. .... .. ...... ....... . .

Note
JJ in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) 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 emessa, idem per i procedimenti
penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna
Amministrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per I candidati nati entro il 1985;
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ASL BR
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei finalizzato alla nomina dei componenti esterni
dell’Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Sanitaservice Asl Br s.r.l. (d’ora in poi Società), società in house providing della ASL BR
INDICE
un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina, per tre anni, di uno o più componenti
esterni dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, cui affidare relativo incarico.
1. Finalità dell’Avviso
L’indizione del presente avviso serve per la formazione di un elenco di idonei alla nomina, per tre anni, di uno
o più componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, cui affidare relativo incarico.
L’Organismo di Vigilanza è un organismo interno appositamente deputato alla verifica dell’osservanza,
dell’adeguatezza e dell’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla
Società e della normativa vigente in materia.
In base al D. Lgs. n. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di:
 vigilare con continuità di azione sull’osservanza e sull’applicazione del Modello da parte di tutti i
destinatari dello stesso;
 vigilare con continuità di azione sull’efficacia del Modello, in relazione alla effettiva capacità di prevenire
la commissione dei reati, e sulla sua adeguatezza, ossia l’idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia
di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposti;
 vigilare con continuità di azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle procedure
e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
 acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la
creazione di una rete di comunicazioni interna;
 coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di poteri di controllo;
 attivare i procedimenti disciplinari per violazioni al Modello;
 vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino
mutamenti della struttura e dell’organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.
A tal fine è tenuto a:
 effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle attività a rischio-reato,
attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un
criterio casuale;
 condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle
prescrizioni del Modello, anche attraverso l’accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo
svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’Organismo di Vigilanza;
 richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque
titolo operi nella società, interpellando individualmente, almeno due volte l’anno, il personale per
verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema
di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale,
letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall’interessato;
 raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, ai fini dell’eventuale necessità
di aggiornamento.
2. Requisiti richiesti
I membri dell’Organismo di Vigilanza saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità,
competenza, indipendenza, autonomia e professionalità.
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Possono partecipare al presente Avviso coloro che sono in possesso, alla data di data di pubblicazione
dell’avviso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
b) per i partecipanti di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito richiesto la buona conoscenza e
padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non trovarsi in una delle condizioni e/o situazioni previste nel successivo articolo 3 del presente avviso;
e) iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo degli Avvocati o al
Registro dei Revisori Contabili da almeno 10 (dieci) anni;
f) almeno 5 (cinque) anni di esperienza comprovata di componente dell’Organismo di Vigilanza o di
consulente in materia di modelli 231.
I suddetti membri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare dal curriculum vitae.
3. Incompatibilità
La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:
a. sono Amministratori della Società o rivestono la qualità di Socio;
b. hanno relazioni di coniugio o parentela con soggetti apicali e sottoposti operanti nella Società;
c. sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
d. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della
riabilitazione;
e. hanno riportato condanna penale, anche non definitiva;
f. sono sottoposti a procedimento penale;
g. sono stati ritenuti responsabili, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
 a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo
1942, n. 267;
 alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il
patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.
Salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato, le preclusioni di cui al precedente punto valgono altresì in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p..
4. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e
in conformità al presente Avviso pubblico e deve essere firmata dai partecipanti. Ad essa deve essere allegata
copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 nome e cognome;
 data e comune di nascita, luogo di residenza;
 possesso dei requisiti richiesti;
 professione svolta attualmente e/o avvenuto collocamento in quiescenza;
 codice fiscale;
 recapito, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, ai quali devono essere inviate eventuali comunicazioni;
 cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea e, in questo caso, buona
conoscenza e padronanza della lingua italiana scritta e parlata;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere stato interdetto, inabilitato o fallito;
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 non aver riportato condanna con pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti
della riabilitazione;
 non essere stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione, per uno dei reati previsti nel punto g) dell’articolo che precede;
 non aver riportato condanna penale, anche non definitiva;
 non essere sottoposto a procedimento penale;
 non fare parte dell’organo amministrativo della Società;
 non essere in relazioni di coniugio o parentela con soggetti apicali e sottoposti operanti nella Società;
 autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., all’utilizzo dei propri dati personali.
Alla domanda, inoltre, deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae datato e firmato,
predisposto secondo il formato europeo e redatto ai sensi del DPR n. 445/2000 (con allegata copia di un
documento di identità in corso di validità), in cui si evidenzi, in particolare, il possesso di adeguata esperienza
e competenza, con indicazione delle attività professionali svolte e delle date di inizio e fine degli incarichi.
Alla domanda può essere allegato, inoltre, qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini del
presente avviso.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda esclusivamente mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: sanitaservice.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12.00 del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P..
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione e con tutta la documentazione in formato PDF.
5. Affidamento dell’incarico e trattamento economico
L’inserimento nell’elenco di idonei non prevede la formazione di alcuna graduatoria.
Il compenso del singolo componente esterno è commisurato a quello del Revisore Unico della Società ed
è ammesso il rimborso delle spese documentate di trasferta in occasione delle riunioni dell’Organismo di
Vigilanza nel limite annuo del 20% del compenso stesso.
La determinazione del numero dei componenti esterni, nonché la scelta degli stessi, avverrà a giudizio
insindacabile della Società in sede di assemblea sociale.
La durata dell’incarico è triennale.
6. Mancato inserimento nell’elenco di idonei
Non saranno inseriti nell’elenco di idonei i candidati le cui domande:
 risultino prive della sottoscrizione;
 ovvero pervengano oltre il termine indicato nel presente avviso;
 ovvero non siano corredate del curriculum formativo e professionale in formato europeo;
 ovvero siano prive degli elementi richiesti.
Comporta, altresì, il mancato inserimento nell’elenco di idonei l’insufficiente o l’inadeguata esperienza
formativa e professionale emergente dal curriculum trasmesso.
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Società, conservati in
un archivio cartaceo e/o informatico ed utilizzati per le finalità di cui alla presente procedura.
8. Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni
La Società ha facoltà di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare la veridicità delle
autocertificazioni.
La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione del candidato dall’elenco di idonei e
l’eventuale revoca dell’incarico nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di rapporto, nonché la
segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l’eventuale rilevanza penale delle stesse.
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9. Norme di salvaguardia
La Società si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso.
10. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa
Maria Rosa Di Leo, tel. 0831.510470, e mail mariarosa.dileo@sanitaservice.asl.brindisi.it .
Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3,
della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
11. Pubblicazione
Copia del presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.P., sul sito internet della ASL di Brindisi e sul link della
Società del sito internet della ASL di Brindisi al seguente indirizzo:
http://www.http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20
Brindisi/Sanitaservice%20ASL%20BR.
Brindisi, 15 marzo 2019.
L’Amministratore Unico
Dott. Flavio Maria Roseto
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a supporto del RUA aziendale per la gestione dei Fondi FESR. Errata corrige modulistica.

OGGETTO: “Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di
bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1 comma 1131 lett. f), da conferire a professionisti laureati, a supporto del
RUA Aziendale per la Gestione dei Fondi FESR”.
Errata Corrige.
AVVISO DI RETTIFICA
Per mero errore materiale il fac-simile della domanda allegato all’avviso in oggetto indicato, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 14/03/2019, risulta errato. Pertanto occorre ripubblicare il
fac-simile della domanda nell’esatta composizione del testo allegato alla presente.
Trattandosi di mero errore materiale, tale rettifica non modifica i termini per la presentazione delle domande,
i quali rimangono invariati. Pertanto, la data di scadenza per la presentazione delle domande resta fissata al
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei suddetti avvisi sul bollettino ufficiale avvenuta
in data 14/03/2019.
Si dà atto che sul sito aziendale dell’ASL BT è già pubblicato il fac-simile nella versione corretta.

IL Dirigente U.O.S.V.D.
“Ass.Mob.Conc./Pers.Conv./Str.Accr.”
(D.ssa Elena TARANTINI)

Il Direttore Area del Personale
(Dr. Francesco NITTI)
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giulio Rocco SCHITO)
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci, 201 - 76123 A N D R I A (BT)
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Allegato A

Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 ANDRIA
Il/La… sottoscritt………………………………. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico, per
colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per professionisti laureati, a supporto del RUA Aziendale per la gestione dei fondi
FESR, il cui bando è stato pubblicato nel BURP n. ____________ del __________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
di essere residente in ……………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di possedere il seguente documento di identità in corso di validità n._______________
rilasciato da __________________ il _________________________;
di possedere il seguente numero di codice fiscale
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (solo per i cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................
conseguito
il
…………….......................
presso
..............................................................;
di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
….......................................
il
titolo
di
studio...............................................
…............................................ in data.......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M...........................................;
di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………….
e/o della specializzazione ……………………………………………………………… conseguito/a presso lo
Stato ………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n.
………….. del ……………………………………. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all’estero);

di essere

□

di non essere

□

iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)
____________________________________________________
_

di aver
di non aver riportato condanne penali (2)
___________________________

□

□
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di aver

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il
cui rapporto è cessato per i motivi a fianco indicati (3): ______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4)
__________________________________;
12. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di necessitare, ai sensi dell'art.20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da
allegata certificazione della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap
_______________________________________________________________________
14. di possedere la documentata esperienza di 12 mesi, maturata nelle PP.AA. e negli Enti del
SSN maturata nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti del SSN nello svolgimento delle
attività correlate alla gestione amministrativa dei fondi FESR e precisamente:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____
15. di non essere dipendente a tempo indeterminato di una PA
16. di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza – come disposto
dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
17. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, con la presente domanda le
clausole ivi contenute;
18. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento della procedura di avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile
all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
19. di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a
mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata e/o non certificata dichiarata nella
presente domanda
20. di dichiarare che ogni comunicazione relativa all’assunzione dovrà essere effettuata al
seguente indirizzo:
indirizzo PEC ______________________________________ (obbligatorio, anche diverso
da quello personale)
indirizzo email: _____________________________________________________
21. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – Ufficio Assunzioni e Gestione del Ruolo e a
riconoscere che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
22. di autorizzare l’ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti
connessi all’espletamento della procedura di selezione, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente
all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso;
23. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per
tutte le comunicazioni inerenti all’avviso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria
24. di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva
pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante
bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN:
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IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale di versamento corrispondente
alla procedura per cui si concorre;
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (5);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione
dei dati temporali (giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito;
3. curriculum formativo e professionale, data e firmato;
4. eventuali pubblicazioni
5. elenco in triplice copia dei documenti presentati, datato e firmato.
Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

5)

Firma …………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso.

Pagina 3 di 3

23139

23140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a supporto dell’Ufficio Recupero Crediti. Errata corrige modulistica.

OGGETTO: ”Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge di bilancio
2019 (L. 145/2018, art. 1 comma 1131 lett. f), da conferire a professionisti laureati, a supporto dell’Ufficio
Recupero Crediti.
Errata Corrige.
AVVISO DI RETTIFICA
Per mero errore materiale il fac-simile della domanda allegato all’avviso in oggetto indicato, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 14/03/2019, risulta errato. Pertanto occorre ripubblicare il
fac-simile della domanda nell’esatta composizione del testo allegato alla presente.
Trattandosi di mero errore materiale, tale rettifica non modifica i termini per la presentazione delle domande,
i quali rimangono invariati. Pertanto, la data di scadenza per la presentazione delle domande resta fissata al
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei suddetti avvisi sul bollettino ufficiale avvenuta
in data 14/03/2019.
Si dà atto che sul sito aziendale dell’ASL BT è già pubblicato il fac-simile nella versione corretta.

IL Dirigente U.O.S.V.D.
“Ass.Mob.Conc./Pers.Conv./Str.Accr.”
(D.ssa Elena TARANTINI)

Il Direttore Area del Personale
(Dr. Francesco NITTI)
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giulio Rocco SCHITO)
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci, 201 - 76123 A N D R I A (BT)
Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Allegato A

Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 ANDRIA
Il/La… sottoscritt………………………………. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico, per
colloquio e titoli, per il conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per professionisti laureati, a supporto dell’ufficio Recupero Crediti, il cui bando è
stato pubblicato nel BURP n. ____________ del __________________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
di essere residente in ……………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
di possedere il seguente documento di identità in corso di validità n._______________
rilasciato da __________________ il _________________________;
di possedere il seguente numero di codice fiscale
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (solo per i cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione Europea);
di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................
conseguito
il
…………….......................
presso
..............................................................;
di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
….......................................
il
titolo
di
studio...............................................
…............................................ in data.......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M...........................................;
di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio …………………………………………………………….
e/o della specializzazione ……………………………………………………………… conseguito/a presso lo
Stato ………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute n.
………….. del ……………………………………. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all’estero);

di essere

□

di non essere

□

iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)
____________________________________________________
_

di aver
di non aver riportato condanne penali (2)
___________________________

□

□
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di aver

□

di non aver

□

prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il
cui rapporto è cessato per i motivi a fianco indicati (3): ______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4)
__________________________________;
12. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di necessitare, ai sensi dell'art.20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da
allegata certificazione della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap
_______________________________________________________________________
14. di possedere la documentata esperienza di 12 mesi, maturata nelle PP.AA. e negli Enti del
SSN maturata nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti del SSN nello svolgimento delle
attività correlate al Recupero dei Crediti, anche in sede giudiziale e precisamente:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. di non essere dipendente a tempo indeterminato di una PA
16. di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza – come disposto
dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
17. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, con la presente domanda le
clausole ivi contenute;
18. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento della procedura di avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile
all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
19. di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a
mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata e/o non certificata dichiarata nella
presente domanda
20. di dichiarare che ogni comunicazione relativa all’assunzione dovrà essere effettuata al
seguente indirizzo:
indirizzo PEC ______________________________________ (obbligatorio, anche diverso
da quello personale)
indirizzo email: _____________________________________________________
21. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso
indirizzo all’Area Direzione del Personale – Ufficio Assunzioni e Gestione del Ruolo e a
riconoscere che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
22. di autorizzare l’ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti
connessi all’espletamento della procedura di selezione, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonché anche successivamente
all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso;
23. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per
tutte le comunicazioni inerenti all’avviso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria
24. di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione alla procedura selettiva
pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante
bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN:
IT34Y0542404297000000000203, indicando la causale di versamento corrispondente
alla procedura per cui si concorre;
Pagina 2 di 3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (5);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione
dei dati temporali (giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito;
3. curriculum formativo e professionale, data e firmato;
4. eventuali pubblicazioni
5. elenco in triplice copia dei documenti presentati, datato e firmato.
Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

5)

Firma …………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;
è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione al concorso.
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ASL FG
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 11 posti a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente
Medico – Disciplina Pediatria.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n.425 del 8 MARZO 2019 rende noto che è indetto Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 posti di Dirigente Medico,
disciplina PEDIATRIA.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 483/97;
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− Disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− Disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− Disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− Disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
− D.P.C.M. 6.3.2015 per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 4, comma 10 della legge 125/2013.
− Art. 1, comma 547 e 548, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
 Laurea in medicina e chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso disciplina equipollente o affine;
 Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
 Per i medici in formazione specialistica, l’iscrizione all’ultimo anno del relativo corso nella disciplina
oggetto del presente bando.
Si precisa che in coerenza con la previsione normativa contenuta all’art.1 comma 547 della L.n.30/12/18
“I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”.
“L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
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collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, essere in possesso della cittadinanza
italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38
D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
b) Idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di
disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al Concorso, redatte su carta semplice, indirizzate a: AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI E ASSUNZIONI, VIA MICHELE PROTANO, SNC – 71121
FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle
seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo su indicato. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it, entro il
30°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale. L’indirizzo di posta elettronica
certificata è, in ogni caso, reperibile sul sito dell’Asl di Foggia nella sezione “Posta elettronica certificata”. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili;preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti
allegati:
 Domanda;
 Elenco dei documenti;
 Cartella con tutta la documentazione;
 Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
I file non devono essere protetti da password (modalità protetta) che non consentano a questa Amministrazione
di procedere a stampare le domande di partecipazione inoltrate via pec.
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La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla data di scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO PER N. 11 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA PEDIATRIA.”
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
A. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
B. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
C. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
D. il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
E. l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
F. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
G. la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
H. le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o
i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
I. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
J. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
K. dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il
seguente motivo _____________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso
il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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L. dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
M. consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti,
finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso
l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
N. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di
posta elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto A) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo;
O. la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della
L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno/
mese /anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
 eventuali pubblicazioni;
 elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione DOPO il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento o PRIMA della pubblicazione del presente bando sulla G.U.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
 l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
 la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
 l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
 la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
 le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare
i seguenti elementi:
− l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del servizio militare stesso);
− il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
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B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o Istituto
dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
 gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
 devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa
di stampa.
D – Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
 per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
 per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di
ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
 per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
 per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere CHIARE e COMPLETE in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011. Nel caso in cui il candidato invii più volte la
documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
 titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale
www.aslfg.it sezione Concorsi e Avvisi, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la omessa presa visione in tempo utile degli avvisi concernenti
la data e la sede dell’espletamento delle prove concorsuali da parte dei candidati
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Ai candidati ESCLUSI dalla procedura concorsuale, la pubblicazione della delibera sul sito web Asl Foggia sezione Albo Pretorio/Delibere, avrà valore di notifica e non seguiranno ulteriori comunicazioni.
Tutti i candidati AMMESSI alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Domanda di partecipazione debitamente firmata;
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
Prova scritta:
− Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
− Tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
− La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
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Prova orale:
− Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 PUNTI così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.aslfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
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i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso;
decorrenza dell’incarico;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del
2013 come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
11. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39 del 2013.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196 nonché del Regolamento Europeo n.679/2016, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O.
“Concorsi e Assunzioni”, 71121 - Foggia, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso
da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
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Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03 e Regolamento Europeo n.679/2016.
NORME FINALI
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno (30° giorno) successivo alla data di pubblicazione del
concorso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali
disposizioni regionali che saranno emanate in merito all’applicazione del art. 1 comma 543 del della legge n.
208 del 28 dicembre 2015, e di altre eventuali procedure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa
senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta;
L’ASL FG si riserva, inoltre, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Concorsi”,- tel. 0881 884537 – 884623.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VITO PIAZZOLLA
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Schema di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)
AL DIRETTORE GENERALE
ASL FG
Il/La… sottoscritt………………………………….……….
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico a tempo pieno
ed indeterminato per n. 11 posti di Dirigente Medico – disciplina PEDIATRIA.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o
mendace, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ......................................................... conseguito il
……………....................... presso ..............................................................;
6. di essere in possesso della
il……………….presso…………….;

specializzazione

nella

disciplina………………..conseguita

7. di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina………….…...
presso………………........(per i medici in formazione specialistica in possesso del requisito di cui all’art.1,
comma 547, L.n.145 del 30/12/18);
8. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea …....................................... il titolo di studio
............................................... …............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi
dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
9. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento dell’equipollenza
del titolo di studio …………………………………………………………. e/o della specializzazione
…………… conseguito presso lo Stato ……………………………… con Decreto del Ministero della Salute
n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti all’estero);
10. di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ………………………… al n. …………….;
11. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:…………………………presso……………..;
12. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA.
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13. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
14. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
15. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
16. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località/Stato ________________________________ Prov.________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo all’Area
Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in
caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e Regolamento Europeo n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte
degli aventi diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione
del rapporto stesso.
ALLEGA:
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, DATATO E FIRMATO.
CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.
……………..

Data …………………….

Firma ……………………….……………..
(per esteso e leggibile)

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) 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 emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA.
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
presso il P.O. Centrale.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 647 del 14/03/2019 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di OTORINOLARINGOIATRIA presso il P.O.
CENTRALE.
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: CHIRURGICA;
Disciplina: OTORINOLARINGOIATRIA;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento regionale n. 24 del 03/12/2013.

Presentazione della Unità Operativa
•

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

DATI STORICI DI STRUTTURA
− Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte al fine
di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti che il
top management esprime in riferimento alla struttura stessa.
Regime Ordinario
PL

OFFERTA

PL75%
Casi
Trasferimenti
% Casi Urgenti
Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

PRODUZIONE

2014

2015

2016

2017

2018

12

8

8

8

8

10,06

8,53

8,09

9,30

10,26

474

411

428

440

514

9

12

7

16

24

59,92%

67,40%

58,41%

48,18%

47,08%

1.425.913 1.130.847 1.223.661 1.515.121 1.324.791
2.864,4

2.840,5

2.853,0

3.018,1

2.677,5

2754

2335

2214

2546

2810

Degenza Media

5,8

5,7

5,2

5,8

5,5

DM Trimmata

5,3

5,4

4,9

5,9

5,8

0,42%

0,97%

0,47%

0,00%

0,00%

Giornate di Degenza Ordinaria

Tasso mortalità
Punti DRG Totali

498

398

429

502

495

Peso Medio

1,05

0,97

1,00

1,14

0,96

Indice di caseMix

1,26

1,13

1,17

1,34

1,09

Indice comparativ o di Performance

0,93

0,97

0,95

0,89

0,96

Casi con peso <=1

82,3%

84,4%

83,9%

85,0%

85,4%

casistica per

Casi con peso >1 and <=2,5

complessità

13,1%

11,4%

11,7%

8,2%

10,5%

Casi con peso >2,5

4,6%

4,1%

4,4%

6,8%

4,1%

Tasso di Occupazione

62,9

80,0

75,8

87,2

96,2

3,4

1,4

1,6

0,9

0,2

39,5

51,4

53,5

55,0

64,3

41

25

14

32

33

Complessità della
casistica

Distribuzione della

INDICI DI ATTIVITA'
Indici di utilizzo

Turnov er
Rotazione
Casi Outlier
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Indici proxy di
appropriatezza

Giornate Outlier

171

102

88

149

231

Casi di 1 giorno

29

17

19

65

114

6,1%

4,1%

4,4%

14,8%

22,2%

0

0

0

0

0

% Casi 1 gg sul totale della casistica
DRG Spazzatura
% Residenti ASL TA

ATTRATTIVITA'

DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA
DELLA CASISTICA

93,5%

95,1%

94,6%

94,3%

94,2%

% residenti in Regione

3,4%

1,7%

2,6%

2,7%

4,3%

%residenti Fuori Regione

2,7%

2,7%

2,1%

3,0%

1,6%

Età media casistica

45,61

46,02

45,60

43,10

43,86

Età<=15

6,12%

9,00%

9,35%

16,14%

16,34%

15<Età<=45

41,98%

37,47%

37,85%

34,32%

32,49%

45<Età<=65

31,22%

34,79%

31,07%

28,18%

27,63%

Età>65

20,68%

18,73%

21,73%

21,36%

23,54%

2014

2015

2016

2017

2018

Regime Diurno (DS)
OFFERTA

PRODUZIONE

PL
Casi DH

Punti DRG Totali

1

1

1

347

295

296

224

138

0

0

0

0

0

1.579,2

1.651,4

1.647,6

1.574,1

1.598,7

219,4057 182,1342 167,1745 138,7144

94

Giornate di DH

455

347

431

Tasso di Occupazione in DH

66,5

113,0

113,4

85,8

52,9

Peso Medio

0,63

0,62

0,56

0,62

0,68

% Residenti ASL TA
ATTRATTIVITA'

1

Fatturato
Costo Medio per Punto DRG

INDICI DI ATTIVITA'

2

278

141

96,8%

96,6%

96,3%

98,2%

97,1%

% residenti in Regione

2,3%

2,0%

2,0%

1,3%

2,2%

%residenti Fuori Regione

0,9%

1,0%

1,0%

0,4%

0,7%

Età media casistica

29,36

28,30

23,25

Età<=15

50,72%

52,20%

63,51%

54,02%

46%

ANAGRAFICA DELLA

15<Età<=45

CASISTICA

19,31%

16,27%

10,47%

16,52%

14%

45<Età<=65

16,71%

21,02%

20,27%

18,75%

22%

Età>65

13,26%

10,51%

5,74%

10,71%

17%

DISTRIBUZIONE

Casistica primi 20 DRG Regime ordinario

27,39 33,66667

Attività ambulatoriale
ANNO

DRG

Descrizione

65 Alterazioni dell'equilibrio
55 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
73 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni
72 Traumatismi e deformità del naso
60 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni
57 Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni
66 Epistassi
53 Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni
59 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni
290 Interventi sulla tiroide
56 Rinoplastica
542 Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bo
69 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC
50 Sialoadenectomia
64 Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola
234 Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza cc
63 Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
169 Interventi sulla bocca senza CC
482 Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo
74 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni
ALTRI DRG
Totale complessivo

Casistica primi 20 DRG Regime Day Surgery

2014
86
47
59
45
12
24
18
11
16
4
22
11
4
12
2
14
5
7
5
4
66
474

2015
71
35
54
50
10
24
16
10
10
8
20
7
11
3
6
11
7
2
4
5
47
411

2016
59
51
47
54
17
20
18
13
10
14
11
7
12
6
15
3
2
5
2
3
59
428

2017

2018

47
63
36
27
57
25
16
19
14
17

54
104
55
31
69
25
11
15
17
12

20
6
8
10

8
11
13
7

5
5
4
3
58
440

5
4
5
1
67
514

23158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

ANNO
DRG

Descrizione

60 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni
55 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
73 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni
64 Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola
74 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni
61 Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni
169 Interventi sulla bocca senza CC
57 Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni
270 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC
168 Interventi sulla bocca con CC
185 Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni
269 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC
51 Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia
59 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni
265 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC
268 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella
63 Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
69 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC
77 Altri interventi sull'apparato respiratorio senza cc
266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
ALTRI DRG
Totale complessivo

Categoria
Profilo
oggettivo

Definizione del
fabbisogno specifico

2014
170
112
7
5
2
4
6
6
4
1
3
3
3
1
1
3
1
1
1
13
347

2015

2016

146
104
2
4
7
5
3
4
1
2
1
1
2
2
1
2
8
295

2017

182
81
7
4
3
1
1
1
2
1

1
1
1

2018

115
71
7
4
3
4
1
2
2
1
2
1

1
2

1
2
1
1

7
296

6
224

62
52
1

3
5
2
1
1
1
2
1

1
6
138

Descrizione
L’Azienda ASL Taranto. ed in particolare il Presidio Ospedaliero Centrale, composto da tre plessi (SS. Annunziata, San Giuseppe Moscati e plesso San Marco di
Grottaglie) si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la
gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica.
Il Plesso San Giuseppe Moscati , situato nella città di Statte, è caratterizzato
dall’essere punto di riferimento per gli ospedali della Provincia e delle zone limitrofe in quanto è una struttura a vocazione anche oncologica con specialità mediche e chirurgiche e di terapia intensiva.
La struttura complessa di Otorinolaringoiatria afferisce al Dipartimento Gestionale
di area chirurgica che comprende altresì le seguenti Unità Operative:
S.C. Anestesia e Rianimazione POC; S.C. Anestesia Valle d’Itria; S.C. Anestesia
Manduria; S.C. Anestesia Castellaneta; S.C Chirurgia Generale POC; S.C Chirurgia
Generale Valle d’Itria; S.C Chirurgia Generale Manduria; S.C Chirurgia Generale
Castellaneta; S.C. Ortopedia POC; S.C. Ortopedia Castellaneta; S.C. Ortopedia
Manduria;
S.C. Ortopedia Valle d’Itria; S.C. Oftalmologia; S.C. Neurochirurgia;S.S. Chirurgia
senologica; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Orientale; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Valle d’Itria; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O.C.;
S.S. P.O. Valle d’Itria Chirurgia d’urgenza; S.S. Chirurgia Urologica; S.S. Dermoncologia e chirurgia plastica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O. Valle
d’Itria; S.S.D. Coordinamento rianimazione per le attività di donazione e prelievo
organi e tessuti; S.S. Oncologia oculare ed oftalmologia pediatrica; S.S. Endoscopia diagnostica ed operativa P.O. Occidentale; S.S. Chirurgia della Mano; S.S.
Ortopedia Geriatrica; S.S. day-service oftalmologico P.O. Valle d’Itria; S.S. Chirurgia Vertebromidollare; S.S. Coordinamento sale operatorie P.O. Occidentale; S.S.
Microchirurgia del piede; S.S. Terapia Antalgica; S.S.D. Ortopedia - San Marco.
L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria articola la propria offerta in regime di
degenza (ordinaria e day hospital), ambulatoriale e Day Service garantendo patologie chirurgiche maggiori in regime ordinario e patologie a bassa complessità
assistenziale in day surgery o day hospital.
Inoltre garantisce in regime ambulatoriale visite, controlli post operatori, medicazioni, esami di audiovestibologia, otomicroscopia , esame audiometrico metrico
tonale, audiometrico vocale, impedenzometrico, audiometria protesica, esame
clinico della funzionalità vestibolare (test posizionali), ambulatorio di video-scopia
laringea, nasale, endoscopia vie aereo digestive superiori ed altre prestazioni.
Accanto alla diagnosi e cura delle problematiche otorinolaringoiatriche di più
frequente osservazione, l’U.O. si caratterizza per l’esecuzione di interventi di chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali, di chirurgia delle ghiandole salivari,
della tiroide e paratiroidi, di chirurgia laser endoscopica nella patologia benigna
e maligna faringo-laringea.
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Categoria
Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione




•
•

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo









Innovazione, ricerca
e governo clinico






Gestione della
sicurezza sul lavoro e
della privacy

•
•
•

Anticorruzione

23159





Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia
internamente alla struttura, sia nella relazione con le strutture
aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle
tematiche a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse
strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare
positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura
“no blame” e di valorizzazione dell’errore come stimolo al
miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del
rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e
l’adozione di procedure innovative
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto
delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e
sulla privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili
e gestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto
delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla
privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia
nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

•

Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da
ridurre i tempi di degenza e di ospedalizzazione sviluppando
e spostando il ricovero in attività di day service per i DRG lea
potenzialmente inappropriati.

Esperienze specifiche

•

Documentate esperienze che evidenzino l’aderenza al profilo in
ambito di chirurgo come primo operatore, sia negli interventi in
elezione che in regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda
un’ottima conoscenza operativa delle principali e più importanti
tecniche interventistiche.

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento
all’apprendimento di tecniche chirurgiche presso strutture
altamente qualificate, sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli
ultimi 10 anni.

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
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1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi 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 validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) 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. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Casistica chirurgica e delle operazioni chirurgiche invasive trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente avviso di attribuzione di incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità operativa della
ASL o dell’Azienda Ospedaliera ( art. 6, comma 2, D.P:R. 484/97);
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c)
d)
e)
f)
g)

Scenario organizzativo in cui ha operato;
Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
Alla 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;
h) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
i) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
j) 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;
k) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
l) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, 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. 484/97);
m) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettere b e i), e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure
di cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
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elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione
del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con deliberazione del
Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
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;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
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autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo PEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. 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;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
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e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.

ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite PEC
personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
• la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
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In particolare:
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di OTORINOLARINGOIATRIA del P.O. CENTRALE è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto
incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
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all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione ad
effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
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attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni
e gestione del ruolo”, sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195 – 099/7786538.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore della Struttura Complessa di otorinolaringoiatria presso il P.O.
Centrale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47
del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

di essere nato a ____________________prov. ___________il_____________;
di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.______;
via /Piazza ________________________________________n.____________;
Cell: ___________________________;
codice fiscale:__________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ______________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________;
di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs.
30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_______________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
di essere in possesso:
- laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________
presso
_________________________________con
abilitazione
conseguita in data _____________________;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

- diploma di specializzazione in ______________________________
conseguita il _____________________________________________
durata legale del corso________________________________________;
di essere iscritto all’ordine dei medici di _______________________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________maturata nella
disciplina di _____________________________________________________;
di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la
Asl o Azienda Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel
profilo professionale di _______________________________ per la disciplina
di _____________________________________________________________;
di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni
pubbliche , indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_________________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap____________________________
comune ____________________________

provincia di __________________________________

tel/cell._____________________________

________________

_________________________

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:


fotocopia del documento di riconoscimento;



curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;



la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;



elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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ASL TA
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Psicologo disciplina
di Psicologia Clinica.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale, sita
presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di sorteggio,
previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, in sostituzione dei componenti rinunciatari precedentemente
estratti, di due componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di
Dirigente Psicologo disciplina di Psicologia Clinica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66
del 09/06/2016 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi
ed esami n. 50 del 24/06/2016.

Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico,
disciplina di Ematologia.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 650 dell’8/03/2019,
la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
nella disciplina di Ematologia la quale risulta essere la seguente:
1. Cammarota Rosario

punti 82,8668

2. Torti Lorenza

punti 77,1446

3. Manduzio Palma

punti 69,2230

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Dirigente
U.O. Concorsi, assunzioni
Dott. Massimo SCARLATO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico,
disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 651 dell’8/03/2019,
la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia la quale risulta essere la seguente:
1. Gallizzo Jessica S.

punti 77,2800

2. Scudieri Giorgio

punti 76,0140

3. Palumbo Pietro

punti 73,7480

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente
Bollettino.
Il Dirigente
U.O. Concorsi, assunzioni
Dott. Massimo SCARLATO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
“Chirurgia Generale: Epato bilio pancreatica – Laparoscopia avanzata”.
IL DIRETTORE GENERALE, in esecuzione della delibera n._182_ del 14/03/ 2019
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura
complessa: “Chirurgia Generale: Epato bilio pancreatica – Laparoscopia avanzata”, -profilo professionale:
Dirigente medico, Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina: Chirurgia Generale, rapporto di
lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.15 del D.lgs 30.12.92, n.
502 e s.m.i, DPR 10.12.97, n.484, art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n.158, convertito nella legge 8.11.2012,
n.189 e R.R. 03 Dicembre 2013 n.24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate: le disposizioni di cui alla Legge 10.04.91 n.125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92
sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori
di handicap.
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DELLA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
In attuazione del Regolamento Regionale n.24 del 09/12/2013 approvato con DGR n.2207 del 26.11.2013
(pubblicato sul Burp n.161/13) il presente documento indica, il profilo del dirigente da incaricare con
riferimento: agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici
(profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle
attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione dell’UOC di chirurgia Generale ad indirizzo
epato-bilio-pancreatico e laparoscopia avanzata-robotica
L’Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia “Saverio de Bellis” è un Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico (Ente ospedaliero, giusta D.P.R.P. n. 16 del 26 febbraio 1972 , e Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, giusta decreto del Ministro della Sanità del 31 marzo 1982) che svolge
la sua attività quale Centro di riferimento nazionale e regionale nella ricerca, cura e assistenza nel campo
della gastroenterologia, con peculiare interesse verso le problematiche metabolico-nutrizionali e le patologie
oncologiche.
La struttura oggetto dell’incarico è inserita nell’articolazione ospedaliera aziendale che è organizzata in
strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici, come definite dal S.S.R. ai sensi delle DGR n.1388/11
e n.3008/12 e del Regolamento Regionale applicativo del riordino della rete ospedaliera di cui alla DGR n. 53
del 23.01.2018.
Con nota n. 4478 del 23.04.2018 la Direzione Generale dell’Ente avanzava proposta al Dipartimento per la
Promozione della Salute e del Benessere Sociale di rimodulazione della dotazione di posti letto e di strutture
complesse che veniva accolta con nota di riscontro A00005/08/08/2018 n. 0000270 in cui in particolare veniva
accolta la proposta di dover disporre di due UU.OO.CC di chirurgia generale, con diversificazione di indirizzo,
dovendo la struttura dotarsi di n. 50 posti letto (dai n. 35 in funzione).
Le disposizioni regionali richiamate definiscono le discipline e le UOC presenti presso l’IRCCS cha risultano
allo stato essere:
- UOC Gastroenterologia 1 (ad indirizzo epatologico)
- UOC Gastroenterologia 2 (malattie del tubo digerente-endoscopia)
- UOC Chirurgia Generale
- UOC Chirurgia Generale ad indirizzo epato-bilio-pancreatico e laparoscopica avanzata - robotica

23174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

- UOC Rianimazione e Anestesia
- UOS Radiodiagnostica
- UOC Patologia clinica
- UOC Anatomia patologica
- UOS Oncologia medica
- UOC Genetica Medica
- UOS Cardiologia
Alle sopra elencate UU.OO. si attiveranno a breve anche le UU.OO di Medicina Generale e quella di Malattie
Endocrine del Ricambio (per ognuna è prevista la dotazione di 10 posti letti) previste dalla DGR n. 53 del
23.01.2018.
Il modello organizzativo e gestionale dell’IRCCS si ispira ai seguenti principi:
- integrare le attività assistenziali e di ricerca con lo scopo primario di fornire percorsi assistenziali di alta
qualità e innovazione nella gestione dei profili diagnostici, terapeutici e riabilitativi integrati all’interno della
rete sanitaria nazionale e regionale;
- garantire il più alto livello di appropriatezza delle cure attraverso l’applicazione di linee guida tecnicoprofessionali, anche in relazione agli aspetti delle linee guida definiti dalla Legge 24 dell’8 marzo 2017;
- assicurare coerenza e tempestività nella erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
- promuovere e favorire ricerche biomediche e sanitarie volte a migliorare la qualità dell’assistenza.
L’Istituto persegue obiettivi che riguardano:
 la diagnosi e la cura delle patologie gastroenterologiche attraverso l’applicazione di metodi e protocolli
diagnostico-terapeutici avanzati e riconosciuti a livello internazionale;
 la ricerca nel campo delle precancerosi del tubo digerente finalizzata ad una maggiore comprensione degli
aspetti biologici e ad un miglioramento continuo dei protocolli diagnostici e terapeutici, nonchè degli aspetti
di prevenzione primaria e secondaria, anche in relazione alle abitudini alimentari;
 l’informazione ai cittadini sulle tematiche gastroenterologiche, prima fra tutte quella sugli stili di vita in
ambito nutrizionale, nonché sui protocolli di prevenzione e controllo e la formazione continua di tutto il
personale impiegato all’interno dell’Istituto.
L’Istituto si propone, pertanto, di raggiungere l’eccellenza nel campo della prevenzione e della cura delle
malattie gastroenterologiche, con la completa integrazione tra le diverse aree della prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori, spostando la centralità dalla malattia verso una maggiore consapevolezza del cittadino,
educando a sani stili di vita ed a un adeguato comportamento nelle abitudini alimentari.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE:
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O.C, in relazione alla Struttura
e al contesto territoriale nel quale opera.
I dati regionali riportano storicamente un numero consistente di pazienti che si indirizzano verso strutture
fuori regione (mobilità passiva) per il trattamento della patologia oncologica epato-bilio-pancreatica e,
pertanto, è obiettivo dell’IRCCS e della Regione Puglia di garantire ai cittadini pugliesi in questo ambito le più
efficaci ed innovative tecniche. L’Ente è centro hub nel trattamento del cancro del colon-retto e, pertanto,
il programma mira a consolidare ed aumentare la produttività della chirurgia sulla patologia del colon e del
tubo gastroenterico in generale già erogata dalla UOC di Chirurgia Generale presente, e ad aumentare in
maniera cospicua la chirurgia epato-bilio-pancreatica con tecniche avanzate di laparoscopia con l’attivazione
della seconda UOC di Chirurgia Generale.
Deve, di conseguenza, prevedere un’offerta differenziata e aggiornata di prestazioni chirurgiche di eccellenza
e di alta complessità con le più innovative tecniche.
L’U.O.C. oggetto dell’incarico è, pertanto, una struttura complessa di nuova istituzione e che come attività
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avrà un indirizzo operativo in particolare sulla patologia oncologica epato-bilio-pancreatica attraverso
l’applicazione di tecniche avanzate di laparoscopia – robotica.
GOVERNO CLINICO
Il Direttore della struttura complessa definisce e condivide con i dirigenti medici della struttura le modalità
organizzative-operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione,
applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte
secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. Provvede alla individuazione di
strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane
e strumentali messe a disposizione dall’Istituto, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate,
attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce strumenti per la valutazione
della qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione. Ha
competenza nella progettazione di modelli organizzativi improntati all’efficienza gestionale, nell’ambito dei
sistemi di qualità e di accreditamento della U.O.C., attraverso adeguata conoscenza della gestione aziendale
per la qualità e degli strumenti di gestione del rischio clinico.
La struttura complessa deve assicurare prestazioni diagnostico-terapeutiche per la cura delle patologie
gastrointestinali e bilio-pancreatiche, in particolare mediante esecuzione delle principali metodiche di
chirurgia laparoscopica sia in pazienti ricoverati che esterni con prestazioni ambulatoriali.
Caratteristiche organizzative
Il Direttore della struttura complessa definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto,
l’assetto organizzativo, anche a livello di Servizio, per la corretta gestione delle attività, in maniera da garantire
un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale; propone
al Direttore Sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi alla S.C. e li supporta
nell’attuazione dei progetti strategici aziendali; svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei
confronti dei dirigenti medici della struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse
e delle strutture semplici presenti, promuovendone l’integrazione; promuove la corretta compilazione e
gestione della documentazione sanitaria.
In particolare l’organizzazione è e dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con le altre strutture
aziendali di riferimento mantenendo proficui rapporti di collaborazione con altre Aziende e Istituti del S.S.R,
nonché con quelle di Regioni limitrofe.
Caratteristiche tecnico scientifiche
Il Direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante dalla pregressa
attività ed esperienza maturata nello specifico settore della Chirurgia addominale gastroenterologica e delle
relative indagini strumentali endoscopiche, nonché da documentate attività scientifiche coerenti al profilo,
verifica e promuove lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività
di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti diagnostici e terapeutici riguardanti le
patologie del tubo digerente e quelle bilio-pancreatiche.
In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura sulle tecniche di
esecuzione delle metodiche di laparoscopia avanzata, con particolare riguardo a tecniche innovative. Il
Direttore svolge, anche con l’utilizzazione ed il coordinamento dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., tra le
altre, le seguenti attività:
 coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di audit delle attività assistenziali al fine di conseguire
un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli standard stabiliti e adozione delle
misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza, oltre che vigilanza e
adozione di ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e delle attività di gestione
del rischio clinico;
 coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa;
 attività di ricerca scientifica nell’ambito di progetti di ricerca corrente e/o finalizzata.
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PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze professionali, manageriali, le
conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della
U.O.C.
Competenze professionali e manageriali
E’ richiesta una elevata competenza, nell’ambito dell’attività chirurgica delle malattie dell’apparato digerente,
unitamente ad adeguate abilità tecniche informatiche nell’uso delle tecnologia strumentale. In dettaglio sono
richieste:
a) comprovata competenza nelle tecniche tradizionali di chirurgia generale e di quelle più avanzate di
laparoscopia – robotica della patologia epato-bilio-pancreatica oncologica e non;
b) comprovata competenza chirurgica nella gestione dei pazienti più complessi e complicati attinenti alla
patologia epato-bilio-pancreatica;
c) comprovata competenza nel trattamento chirurgico delle neoplasie pancreatiche ed epatiche con particolare
specificità per l’approccio mininvasivo.
Da un punto di vista strategico, la riorganizzazione aziendale è tesa a favorire la massima integrazione tra
le varie strutture allo scopo di ottimizzare l’efficienza dell’utilizzazione delle risorse umane e strumentali in
un ambito multidisciplinare. Per tali finalità si richiede: adeguata capacità nel corroborare continui rapporti
con le figure apicali delle varie strutture aziendali (in particolar modo con gastroenterologi-endoscopistiepatologi, radiologi, oncologi, rianimatori, anatomopatologi, laboratoristi, genetisti); esperienza nella
strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei processi e delle
procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
specifica esperienza clinica nella collaborazione clinica multidisciplinare per la gestione integrata di percorsi
diagnostico – terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie aziendali;
consolidata esperienza ed elevata professionalità in merito alla gestione ed alla promozione dei percorsi
diagnostico-terapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica e/o del proprio settore scientifico
disciplinare, approccio/confronto clinico multidisciplinare in ambito aziendale, con la propensione alla
revisione dei processi e delle procedure ed allo sviluppo di competenze, capacità professionali e organizzative
in ambiti che in futuro possono implementare e migliorare le attività assistenziali della struttura complessa;
capacità di risposta ai bisogni territoriali per l’alta specializzazione e le comorbilità complesse; elevata
competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di Clinical
Governance e di E.B.M. (Evidence Based Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa,
l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana delle più moderne
metodiche secondo le logiche dell’H.T.A. (Health Tecnology Assestement), nel rispetto delle linee guida,
della sicurezza e della centralità del paziente; capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e
nella gestione della struttura complessa, garantendo la collaborazione propositiva e la piena integrazione in
ambito intra ed interdipartimentale, nel rispetto ed in attuazione delle procedure per garantire la sicurezza,
la condivisione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse
assegnate (umane, tecnologiche, ecc.) sulla base degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di
programmazione concordate in sede di budget; conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al
miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso come strumento di gestione aziendale, attraverso anche
l’implementazione di soluzione/programmi innovativi di Integrated Health Care Manager per il miglioramento
della qualità delle cure e garantire la continuità assistenziale da parte della struttura complessa; conoscenza
e sviluppo diretto dei principali strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico (risk
management) e dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti ed
all’analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in maniera integrata
con le altre componenti dipartimentali ed aziendali; conoscenza approfondita dei riferimenti normativi di
rilevanza in ambito sanitario (D.Lgs 502/92, L. n. 189/2012 (Balduzzi), DM 70/2015, Piano Nazionale Esiti, DM
21.06.2016 (piani di rientro), DPCM 12 gennaio 2017); attitudini relazionali orientate a favorire la positiva
soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse ed in generale con
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tutte le altre componenti dell’organizzazione aziendale; capacità organizzativa ed attitudine a favorire un
clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’equipe, orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi
professionali altamente specialistici e/o differenti ma complementari al fine di poter migliorare l’offerta
qualitativa delle prestazioni erogate, favorendo l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei
percorsi aziendali (personale sanitario medico, personale sanitario non medico, personale tecnico-sanitario
ed infermieristico) con particolare attenzione anche alle competenze trasversali comunicative e relazionali;
capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e/o potenziare percorsi
di miglioramento continuo; capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter
ottenere il giusto equilibrio tra complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa e la
giusta compatibilità delle attività svolte con il funzionamento dell’unità operativa; leadership orientata alla
valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori, prevedendo per ciascuno un piano di sviluppo
formativo e professionale in ambito di “clinical competence” coerente con le attitudini e con le esigenze e gli
obiettivi aziendali; rispetto ed orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione e coinvolgimento
del personale nei percorsi di competenza; dimostrazione comprovata in termini quali-quantitativi, delle
proprie specifiche attività cliniche-assistenziali svolte ovvero della complessità della casistica trattata, in
regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore
disciplinare ovvero dell’Unità Operativa in cui presta o ha prestato servizio; dimostrazione di comprovata
ed attinente attività di produzione e/o pubblicazione scientifica, nell’ambito del proprio specifico campo o
settore coerente con la disciplina; dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi
dieci anni.
Nella gestione delle risorse umane e sviluppo delle competenze tecnico-professionali, al fine di facilitare
l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, occorre possedere buona
capacità nella pianificazione degli obiettivi propri della struttura con il coinvolgimento dei collaboratori, nella
gestione della turnistica dei collaboratori, ricorrendo a variabili gradi di delega, nel controllo del rispetto dei
vincoli normativi relativi alla disciplina dell’orario di lavoro e nell’applicazione di un condiviso percorso interno
alla struttura nella valutazione della performance individuale.
Conoscenze scientifiche
Sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico:
 competenza nella selezione volta all’acquisto di nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in linea con le
direttive della Direzione Aziendale.
 documentata partecipazione a programmi di attività di ricerca individuale e in collaborazione.
 capacità di costruire relazioni professionali e di collaborazione con le altre strutture specialistiche.
 comprovata pluriennale attività didattica, scientifica e di ricerca specifica nell’ambito della chirurgia generale
e laparoscopica.
Attitudini necessarie
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi
e orientata verso le innovazioni. Si richiedono, in particolare:
-) ottime capacità di relazione con le altre strutture coinvolte nei processi di cura delle patologie trattate
dalla struttura (gastroenterologi, rianimatori, radiologi ed oncologi), nonché una comprovata esperienza di
progettazione e realizzazione di progetti di ricerca (clinica e finalizzata del Ministero della Salute) anche in
collaborazione con le altre discipline specialistiche e in collaborazione con medici di Medicina Generale e altre
Istituzioni nell’ottica di una sempre più necessaria integrazione Ospedale-Territorio;
-) capacità di risposta ai bisogni territoriali per quanto attiene l’alta specializzazione per le comorbilità
complesse ed in particolare attraverso competenze organizzative finalizzate alla gestione delle patologie
complesse epato-bilio-pancreatiche;
-) capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo organizzativo e tecnologico, secondo logiche
di health tecnology assessment, con particolare riferimento alle attività o tecniche avanzate di laparoscopia –
robotica in chirurgia generale diagnostica ed operativa per la patologia epato-bilio-pancreatica.
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In relazione alle predette caratteristiche intrinseche ad un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
e di una U.O. che deve assicurare prestazioni di eccellenza il candidato da selezionare dovrà comprovare
adeguata formazione specifica nel campo della chirurgia generale e pluriennale esperienza nell’utilizzazione
clinica e scientifica di tutte le tecniche della chirurgia generale riguardo alla patologia epato-bilio-pancreatica
in particolare di quella oncologica e padronanza della laparoscopia avanzata - robotica.
Sarà pertanto necessario documentare una consistente casistica operatoria che dimostri una pluriennale e
costante casistica nel trattamento della patologia epato-bilio-pancreatica ed esperienza specifica nell’utilizzo
delle tecniche di laparoscopia avanzata e robotica.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/01 così come
modificato dall’art.7 della L. 97/2013.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
07.02.94 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.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette
- è effettuato, a cura dell’I.r.c.c.s., prima dell’immissione in servizio; 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) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
d) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Ai sensi dell’art.5 del DPR 484/1997 l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale.
E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti 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.
B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
oggetto dell’Avviso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del DPR 484/97,
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dell’art 1 del D.M. Sanità n.184/2000, dell’art.1 c.2 lett. d) del DPCM 08/03/2001. Le tabelle delle discipline
e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
C) Curriculum professionale, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali
e organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 484/97
D) Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, c.1 lett.d) del DPR 484/97 come modificato dall’art.16
quinquies del D.lgs 502/92.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito senza l’attestato di
formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Tenuto conto della durata del contratto ( quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto del lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici di ammissione è effettuato dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione, previa verifica da parte dell’ufficio concorsi sulla regolarità della
documentazione presentata.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETTORE
GENERALE - I.R.C.C.S. “S. DE BELLIS” - VIA TURI n.27 — 70013 CASTELLANA GROTTE (BA), devono essere
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando per estratto sulla G.U.R.I. 4a s.s., scegliendo una delle seguenti modalità:
 per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella
di spedizione ed è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo invio telematico esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: ufficioconcorsi.debellis@pec.
rupar.puglia.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC (ai sensi dell’art.38 c.3 del DPR n.445/00):
la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato
in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine
mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione oggetto della
scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia
per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore i cui estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella
stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
2) invio tramite PEC di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la
domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per
la validità dell’istanza di partecipazione, si precisa che il file deve essere privo di codice eseguibile e di
macroistruzioni e che il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve
essere valido, non sospeso e né revocato.
 L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
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- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Ove il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo; non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno
dal giorno di emissione della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se
inoltrate in tempo utile.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, datata e firmata, (Allegato fac-simile “A”: per domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti generali e specifici,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazione, ai sensi degli artt. 46 47 e 19-19bis del
DPR n.445/00 e dell’art.15 della L.n.183/11 :
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza e codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art.38 D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
- il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al precedente art.2;
- le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il motivo da
indicare espressamente. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa e/o dichiarando di non aver
mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, reso all’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” per il trattamento dei dati personali
forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compresi
l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
- il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di codice di avviamento postale, numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
in domanda, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata nel caso di spedizione della domanda a
mezzo p.e.c., anche per le comunicazioni e notifiche successive all’espletamento delle selezione pubblica.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23181

L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico, la mancanza della
sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione resa ai sensi di legge del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti
dal presente bando, determina l’esclusione dalla selezione pubblica.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.00. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del DPR
n.761/79. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta
valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) Curriculum, redatto secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e firmato e
autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative,
così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR 10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni
di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D. lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere
prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o
non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione
di alcun punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione. Nella dichiarazione
sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.):
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale
di part- time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art.47 e dell’art.19 DPR 445/2000
e s.m.i. per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare
e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso
contrario, saranno ritenute “non valutabili”. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una
traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
5) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Si precisa che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art.4 COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.e dell’art.6 del Regolamento Regionale n. 24 del
03/12/2013.
La stessa accerta ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 484/97 il possesso dei requisiti specifici di ammissione
da parte dei candidati.
La Commissione effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Al termine delle predette operazioni la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
- alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore (massimo punti 3);
- alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Istituto. La Commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti
anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è anche diretto a testare
la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine
all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della
struttura stessa.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato
con raccomandata A/R . Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di
non far assistere alle operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale dell’I.r.c.c.s. “S.DeBellis” www.irccsdebellis.
it nella sezione “bandi di concorsi” dell’Amministrazione trasparente. I candidati convocati per il colloquio
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma di legge. La mancata presentazione
al colloquio equivale a rinuncia.
Art.5 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
Commissione. Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno
pubblicate sul sito internet aziendale. Ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore
di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri
sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art.15. L’incarico avrà la durata quinquennale
con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche
periodiche previste dal D. Lgs. 502/92 e s.m.i. L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non è modificabile
per tutta la durata di svolgimento dell’incarico, con specifica sottoscrizione della relativa clausola nell’ambito
del contratto individuale di lavoro.
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Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale, motivando nel caso di scelta del candidato con il minor
punteggio.
L’incarico di direttore di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dall’art.10 del Regolamento Regionale della Regione
Puglia 03 Dicembre 2013, n.24, approvato con DGR 2207 del 26.11.2013, nel quale sarà, tra l’altro, stabilito
l’obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 D.P.R. n. 484/1997, una volta reso disponibile dal sistema
sanitario regionale, con la precisazione che la mancata partecipazione ed il mancato superamento del primo
corso utile successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dell’incarico stesso.
SORTEGGIO COMMISSIONE Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso
la sede della Direzione Generale dell’Istituto, via Turi n. 27 , Castellana Grotte, alle ore 15,30 del primo
martedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso
di giorno festivo, il sorteggio sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Art.6 TRASPARENZA
Il termine massimo di conclusione della procedura è di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione dell’atto di
nomina della Commissione di valutazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 c. 9 del R.R. 24/2013, saranno pubblicati, prima della nomina, nel sito
web dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente Concorsi, il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione, comprensiva
delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore
Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio
nell’ambito della terna.
Art.7 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio De
Bellis” con sede in Via Turi, 27 - 70013 a Castellana Grotte (Bari), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili nell’allegato “informazioni per
i Partecipanti” (08-Modulo-INFORMATIVA-CONCORSI_GDPR_2018).
Art.8 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, senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta. Si fa riserva, inoltre, di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di
scadenza dell’avviso, un numero di candidature inferiore a 4 (quattro). Per eventuali chiarimenti o informazioni,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ IRCCS “Saverio de Bellis” Area Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.irccsdebellis.it sezione concorsi. Per
quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana IV serie speciale e sul sito web aziendale dell’Irccs “S.DeBellis”, quale allegato al provvedimento
deliberativo.
Castellana Grotte, il 14/03/2019
il Direttore Generale
dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale – IRCCS “S. de Bellis”
Via Turi, 27
70013 Castellana Grotte - Bari

OGGETTO: richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa: “Chirurgia Generale: Epato bilio pancreatica – Laparoscopia avanzata”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a
partecipare all’Avviso pubblico di cui all’oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole,
secondo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue:
1. di essere nato/a a ___________________________________________________ il _________________________;
2. di essere residente in __________________________________________________________ Prov. _____ CAP ________
Via ______________________________________________________________________________________ n._______;
codice fiscale _________________________________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato con possesso
dei requisiti sostitutivi di art.38 D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________(1);
5. di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di__________________________________ in data _________________;
6 di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in _______________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di__________________________________ in data _________________;
7. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso(2);
8. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________________________ (per i soggetti
nati entro il 31/12/1985) (3).
9. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
10. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione
per il seguente motivo_______________________________________________________________________________;
11. di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
12. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n.196 e s.m.i.;
13. chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico deve essere fatta al seguente indirizzo:
via__________________________________________________________________________ n _____ CAP ___________
Città ________________________________________ Prov. _______ Tel. /Cell. n. _____________________________,
indirizzo p.e.c. __________________________________________________, impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in
caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

___________________________, il______________

FIRMA______________________________

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
3) Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
4) Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;

12

23187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Allegato B

CURRICULUM PROFESSIONALE
(Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________________
il
______________
residente
in
_______________________________________________________________ Prov. ______ CAP _________ Via
________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo
quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del D.P.R. n. 445/2000,
in caso di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato
il
dirigente
ed
i
particolari
risultati
ottenuti
nelle
esperienze
professionali
precedenti:______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
dell’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termine di volume e complessità:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
- alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
 Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
 Attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
 Partecipazione a eventi formativi, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

_____________________, il _______________

FIRMA______________________________

14
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________
il
_______________
residente
in
_______________________________________________________________ Prov. ______ CAP _________ Via
________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo
quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del D.P.R. n.445/00, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere in possesso:
 della Laurea in __________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
 della Abilitazione conseguita in data ____/____/________;
 della Specializzazione in __________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
 della Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ____________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
 dell’Attestato di formazione manageriale:

□
D

SI (conseguito in data ____/____/________);
NO;

 Eventuali altri titoli:
- Titolo: ____________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________;
- Titolo: ____________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
presso ______________________________________________________________ punteggio finale ____________.
di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia __________________________________________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________________________________
corso di studi ______________________________________________________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/________ n. ore di insegnamento totali _______________
di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema
esemplificativo:
Denominazione corso _____________________________________________________________________ organizzato
da ____________________________________________________________________ luogo _____________________
durata
dal
____/____/________
al
____/____/________
in
qualità
di
________________________________________________________________________________________________ .
______________________, il _______________

FIRMA______________________________
15
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________
il
_______________
residente
in
_______________________________________________________________ Prov. ______ CAP _________ Via
________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo
quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del D.P.R. n.445/00, in
caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Servizi prestati, seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione Ente: _______________________________________________________________________________
Ente pubblico
privato accredit./convenz. SSN
privato non accredit./convenz. SSN
altro _______________________________________________________________________________________

D
D
D
D

Profilo professionale: _______________________________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:
Tempo indeterminato
Tempo determinato
CoCoCo
CoCoPro
Convenzione Libero professionale
Borsista
Altro___________________________________.

D
D
D
D
D
D
D

Durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______;
Durata orario settimanale:
Full time (36 h/sett.)
part-time (______h/sett.)

D
D

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo____________________________________________;
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo____________________________________________.
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 etc..

_______________________, il _________________

FIRMA______________________________
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ARPA PUGLIA
D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale – Architetto (Cat. D) da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Visto l’art. 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza di assicurare
le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti
l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività
di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga
alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla
mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento
della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830
del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1
della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”, con cui la
Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato
di Arpa Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. “Piano Taranto”),
precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia
di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 124 del 12/03/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 12/03/2019 e in attuazione del Piano
Straordinario Assunzioni (cd. Piano Taranto), è indetto, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001,
avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Architetto (Cat. D) da assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Si dà atto che è stata esperita la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia
di mobilità del personale”.
ARTICOLO 1 –REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore
tecnico professionale – Architetto (Cat. D), ex 7° livello funzionale, appartenential comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di Agenzie del SNPA ovvero essere dipendenti in servizio a tempo
indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni ed inquadrati con il profilo professionale e la
categoria corrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b) Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat. D)
Architetto;
c) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
o
Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in: architettura e
ingegneria edile-architettura
o
Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in:ingegneria edile-architettura (classe 4/S) o
in Architettura del paesaggio (3/S)
o
Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) inArchitettura e Ingegneria edile-architettura
o
Laurea magistrale (LM-4 ciclo unico) in Architettura e Ingegneria edile-architettura
o
Laureamagistrale (LM – 3) in Architettura del paesaggio
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non
è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati
gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante
l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
d) Essere in possesso abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
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e) Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza;
f) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
g) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
(“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”) del codice penale;
h) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli
del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
i) Non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, sanzioni
disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
2) I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, non solo
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, ma anche
alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà la
non ammissione alla procedura ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo trasferimento,
la decadenza dal diritto.
3) In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda
allegato al presente bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
a)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazioneall’avvisodi mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di C.T.P. (Cat.
D) Architetto da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge
1 agosto 2016 n. 151”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente
personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda
di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di C.T.P. (Cat. D)Architetto da assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di mobilità sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6)
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7)
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o,comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da
quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame
della documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato modello
A, debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c)
Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere o di Aziende
Sanitarie Locale del Servizio Sanitario ovvero di Agenzie del SNPA ovvero di altre Pubbliche
Amministrazioni, inquadrato nella categoria e nel profilo richiesti;
d)
Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale
(Cat. D) Architetto;
e)
Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione del titolo, della
Università che lo ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito nonché della
votazione finale;
f)
Di essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
g)
Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
h)
Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto
del presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
i)
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo
II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”)del codice
penale;
j)
Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche
diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato
- comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda
l’ammissibilità all’impiego pubblico;
k)
Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente
avviso, sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
l)
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di
ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mobilità, qualora diverso da quello di
residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché
ogni recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23195

comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni
effetto, la residenza dichiarata in domanda;
m)
Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche, ai
fini dell’espletamento delle relative prove;
n)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto
in esso previsto.
2.
Il candidato deve esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
3.
La domanda di partecipazionealla procedura di mobilità in parola e il curriculum formativo professionale
saranno ricevuti nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste
dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
D.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato il
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio,
eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di mobilità,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
versamento può essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400– IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando
la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta tassa è causa di non ammissione alla
procedura di mobilità.
2.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati:
a)
autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento economico
fondamentale in godimento;
b)
documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la Commissione
Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio.
3.
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da
produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se
autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
4.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia di un
documento di identità del dichiarante.
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5.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate successivamente all’entrata in
vigore della detta Legge n. 183/2011 da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove
presentate - devono ritenersi nulle.
6.
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto
disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
7.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
8.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli
presentati.
9.
L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10.
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
11.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
di mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o la non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del
Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento
con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione
alla procedura di mobilità.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di non ammissione sono ammessi alla procedura di
mobilità, senza alcuna ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.
arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura, che vale a tutti gli effetti come
comunicazione.
4)
La non ammissione alla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa
decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione.
A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C.
nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla
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presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà riferimento ai
contatti indicati nella domanda di partecipazione.
2.
I candidati non ammessi alla procedura di mobilità riceveranno apposita comunicazione contenente
le motivazioni della non ammissione.
3.
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), con valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e
sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando,
oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
ARTICOLO 8–MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta
prestabiliti, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui
curriculasaranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione,
si procederà all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con
particolare riferimento alle esperienze lavorative acquisite nelle materie indicate nel presente avviso.
3.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui n. 40 per il curriculum e n. 60 per il
colloquio.
o VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (FINO AD UN MASSIMO DI 40 PUNTI).
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:
 20 Punti per i titoli di carriera. Sarà maggiormente valorizzata l’esperienza svolta nelle materie di
cui al presente bando e, comunque, riferibile a:
o Valutazione di Impatto Ambientale
o Valutazione Ambientale Strategica
o Analisi delle pressioni ambientali
o Utilizzo dei sistemi informativi geografici applicati al territorio.
 8 punti per i titoli accademici e di studio. I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto
conto dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1. Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50 (Titoli valutabili
massimo uno);
5. Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili
massimo uno);
6. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);
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 6 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici attinenti alle materie del bando.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, l’importanza delle riviste, la continuità ed i
contenuti dei singoli lavori, il grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire
e l’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
•
Della data di pubblicazione dei lavori
•
Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
•
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
•
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie
di cui al presente bando con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
•
Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con co.co.co.
o co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;
•
Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,50 per certificazione;
•
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura selettiva:
punti 0,30 a corso;
•
Attività di docenza presso Enti pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire (minimo
integrato): punti: 0,50 a corso;
•
Incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da
ricoprire: punti 0,3 a corso;
•
Attività didattiche presso scuole del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni: punti 0,3 a corso
•
Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie ed attinenti al profilo
professionale da ricoprire: punti 1,00
 PROVA COLLOQUIO (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60).
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il colloquio
è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nelle specifiche discipline oggetto dell’avviso.
Le materie del colloquio sono:
A. Valutazioni ambientali
B. Analisi delle pressioni ambientali
C. Piani di monitoraggio ambientale
D. Valutazione degli effetti singoli e cumulativi;
E. Quadro pianificatorio regionale, sia urbanistico che settoriale;
F. Sistemi informativi geografici applicati al territorio.
G. Competenze e organizzazionedell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008.
I candidati che in sede di colloquio non ottengono un punteggio pari o superiore a 42/60 sono esclusi dalla
procedura di mobilità.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché l’utilizzo delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse
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3) L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si
terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), almeno quindici (15)
giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4) Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
5) Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di caso
fortuito, sarà considerato rinunciatario e, quindi, non ammesso alla procedura di mobilità.
ARTICOLO 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1) Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei
punteggi riportati dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2) Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione minima,
espressa in termini numerici, di almeno 42/60.
3) A parità di punteggio, saranno prese in considerazione eventuali documentate situazioni familiari, per
ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito indicato:
A.
Riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33 - punti 0,50;
B.
Genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico: Punti 0,50;
C.
Ricongiunzione al coniuge - punti 1;
D.
Figli minori fino a tre anni di età - punti 0,50;
E.
Senza coniuge e con figli conviventi a carico - punti 1;
F.
Per ogni figlio minorenne convivente a carico - punti 0,50.
4) Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, è necessario che le situazioni sopraelencate
siano dimostrate allegando alla domanda apposita documentazione o autocertificazione.
5) La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice come sopra specificato, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI.
1) I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso il Dipartimento provinciale di Taranto.
2) Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di
ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni
propriedel profilo professionale oggetto dell’avviso.
3) L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
4) Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente assunto per mobilità non
potràchiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo.
Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedidell’Agenzia,
fatti salvi i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per
comprovate esigenze organizzative.
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente ContrattoCollettivo Nazionale di
Lavoro del comparto del personale del Servizio SanitarioNazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale,eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre al
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscaliche previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente
procedura di mobilità ai soli fini della gestione dellaprocedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
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dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito soltanto dopo l’espletamento della procedura di mobilità e dopo
l’approvazione degli atti da parte del Direttore Generale.
ARTICOLO 14 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’
1.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine
venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei
vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
3.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di dare parziale attuazione della
D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 ovvero di assumere un numero di unità di personale inferiore al numero dei
posti a concorso/mobilità nei limiti degli stanziamenti finanziari come da Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, come già disposto con D.D.G. n. 311 del
06/06/2018.
ARTICOLO 15 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte
le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese inconsiderazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati.
4.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì
–Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5.
Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente
scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a
a

________________________________________________

il

________________________

e

residente in ____________________________________________ (provincia di_____) alla
Via/Piazza

____________________________________________________

n.

______,

C.A.P.___________ domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di
_____)

alla

Via/Piazza

_____________

Codice

_______________________

_______________________________________________
Fiscale

C.A.P.

__________________________________

Telefono

____________________________

Cellulare

FAX

___________________________ E- mail _________________________________________________
P.E.C. _______________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2
posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Architetto da assegnare al
Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016
n. 151, bandito, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con
deliberazione del Direttore Generale n. __________ del ______________________ e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del ________________ e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

_________________________________________________________;(specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di _______________________________

Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi _________________________

o

Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere

o di Aziende Sanitarie Locale del Servizio Sanitario ovvero di altre Pubbliche
Amministrazioni,

inquadrato

nella

categoria

e

nel

profilo

richiesti
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ed in particolare: (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione
pubblica)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
o

Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore

tecnico professionale (Cat. D) Architetto

□di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
conseguito il ________________________________ presso l’Università degli Studi di
________________________________________________________________________________ con
la votazione di _____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa

(specificare

gli

estremi):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□di essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
conseguita

in

data

_________________

presso

_____________________________________________
o

Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al

trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

□Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo
professionale oggetto del presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune.

□Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei
delitti in particolare”) del codice penale;

□Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati,
anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in
giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge
escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico

□Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in
corso
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Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle

o

apparecchiature informatiche ai fini dell’espletamento delle relative prove
Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla

o

presente procedura di mobilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
____________________________________________________________________________
Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

o

al presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Prov.

__________

Via/Corso/Piazza

____________________________________________________________________n. ______ C.A.P.
__________ recapito telefonico __________________________ fax ______________________
cell.

_____________________________

posta

elettronica

_____________________________________________________________

ordinaria

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati
o Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto
Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo

o

restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del
citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità

o

incorre nelle sanzioni penali previste dagli all’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura.

DICHIARA INOLTRE
□ di godere dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
(Evidenziare le situazioni familiari in caso di parità di punteggio Genitore o altro familiare entro il terzo grado,
con invalidità superiore ai 2/3 a carico; etc. ….
Ricongiunzione al coniuge; Figli minori fino a tre anni di età; Senza coniuge e con figli conviventi a carico)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega:
o

Elenco in carta semplice dei titoli allegati

o

Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza

o

Copia del documento di identità

o

Curriculum formativo e professionale
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o

Attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità

o

Autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento
economico fondamentale in godimento

o

Documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la

o

_____________________________________________________________________________

Commissione Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

I

Prov.

I

I

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

g

CAP

I

CAP

I

Telefono

f2l Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

f2l Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale perla partecipazione all’avviso
di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D)
Architetto da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151, bandito, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del Direttore Generale n. __________ del
______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
__________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLOI

SCIENTIFICI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARPA PUGLIA
D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari da assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Visto l’art. 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza di assicurare
le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti
l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività
di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga
alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla
mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento
della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830
del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1
della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”, con cui la
Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato
di Arpa Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. “Piano Taranto”),
precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia
di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 124 del 12/03/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 12/03/2019 e in attuazione del Piano
Straordinario Assunzioni (cd. Piano Taranto), è indetto, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001,
avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n.3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie
Alimentarida assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto
2015 n. 151
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Si dà atto che è stata esperita la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia
di mobilità del personale”.
ARTICOLO 1 –REQUISITI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
Essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale
diCollaboratore tecnico professionale (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari, ex 7° livello
funzionale, appartenential comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di Agenzie del
SNPA ovvero essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni ed
inquadrati con il profilo professionale e la categoriacorrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b)
Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat. D)
Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari
c)
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
•
Laurea Magistrale (LM) in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70) (DM 270/2004) o
corrispondente
•
Laurea Specialistica (LS) in Scienze e Tecnologie agroalimentari (LS-78) o corrispondente
•
Laurea (L) in Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) o corrispondente
•
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (L- 20 ex DM 509/1999) o corrispondente
•
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari (Classe LM-69/70 di cui al DM
270/2004) o corrispondente
•
Laurea (L) in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (classe L26) o corrispondente
•
Laurea Magistrale (LM) in imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare o in laurea
magistrale in agro-ingegneria (CLASSE LM69) o corrispondente
•
Laurea (L) in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Classe L26 o corrispondente
•
Laurea Magistrale in Nutraceutica o in Scienze della Nutrizione Umana - Classe LM61 o
corrispondente
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•
Laurea (L) in Biotecnologie (classe 01) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 509/99, o corrispondente
•
Laurea (L) in Biotecnologie (classe L-2) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui
al D.M. n. 270/04 ovvero
•
Diploma di Laurea (DL) in Biotecnologie, conseguito secondo il vecchio ordinamento
universitario, o corrispondente
•
Laurea Specialistica (LS) in Biotecnologie (classi 7/S, 8/S, 9/S) conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
•
Laurea Magistrale (LM) in Biotecnologie (classi LM-7, LM- 8, LM-9), conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e
non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere
indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento
attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
d)
Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza;
e)
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
f)
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”) del codice penale;
g)
Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da
quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
h)
Non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
2)
I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, non
solo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, ma
anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà la
non ammissione alla procedura ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo trasferimento, la
decadenza dal diritto.
3)
In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
a)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di C.T.P. (Cat. D)
Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica
certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
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L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di C.T.P. (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari da
assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
5)
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di mobilità sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6)
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7)
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o,comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da
quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame
della documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c)
Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere o di Aziende Sanitarie
Locale del Servizio Sanitario ovvero di Agenzie del SNPA ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni,
inquadrato nella categoria e nel profilo richiesti;
d)
Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat.
D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari;
e)
Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione del titolo, della Università
che lo ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito nonché della votazione finale;
f)
Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
g)
Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
h)
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
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Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale
i)
Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi
da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino
la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego
pubblico;
j)
Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
k)
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla procedura di mobilità, qualora diverso da quello di residenza, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi
numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente
procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda
l)
Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche, ai fini
dell’espletamento delle relative prove;
m)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto.
2.
Il candidato deve esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
3.
La domanda di partecipazionealla procedura di mobilità in parola e il curriculum formativo
professionale saranno ricevuti nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo
citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
D.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato il
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio,
eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di mobilità,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
versamento può essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400– IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando
la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta tassa è causa di non ammissione alla
procedura di mobilità.
2.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati:
a)
autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento economico
fondamentale in godimento;
b)
documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la Commissione
Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio.
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3.
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da
produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se
autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
4.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia di un
documento di identità del dichiarante.
5.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate successivamente all’entrata in
vigore della detta Legge n. 183/2011 da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove
presentate - devono ritenersi nulle.
6.
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto
disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
7.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
8.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli
presentati.
9.
L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10.
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
11.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
di mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o la non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del
Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento
con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione
alla procedura di mobilità.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di non ammissione sono ammessi alla procedura di
mobilità, senza alcuna ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.
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arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura, che vale a tutti gli effetti come
comunicazione.
4)
La non ammissione alla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa
decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione.
A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C.
nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla
presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà riferimento ai
contatti indicati nella domanda di partecipazione.
2.
I candidati non ammessi alla procedura di mobilità riceveranno apposita comunicazione contenente
le motivazioni della non ammissione.
3.
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), con valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre
il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta
prestabiliti, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui curricula
saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si procederà
all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con particolare riferimento
alle esperienze lavorative acquisite nelle materie indicate nel presente avviso.
3.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui n. 40 per il curriculum e n. 60 per il
colloquio.
o VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (FINO AD UN MASSIMO DI 40 PUNTI).
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:

20 Punti per i titoli di carriera. Sarà maggiormente valorizzata l’esperienza svolta nelle materie di cui
al presente bando e, comunque, riferibileall’espletamento di analisi di prodotti alimentari, alla valutazione di
impatto ambientale e al controllo di qualità.

8 punti per i titoli accademici e di studio. I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto
dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1. Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
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3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50 (Titoli valutabili
massimo uno);
5. Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili
massimo uno);
6. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);

6 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici attinenti alle materie del bando.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, l’importanza delle riviste, la continuità ed i
contenuti dei singoli lavori, il grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e
l’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
•
Della data di pubblicazione dei lavori
•
Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità.
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
•
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
•
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie
di cui al presente bando con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
•
Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con co.co.co.
o co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;
•
Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,50 per certificazione;
•
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura selettiva:
punti 0,30 a corso;
•
Attività di docenza presso Enti pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire (minimo
integrato): punti: 0,50 a corso;
•
Incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da
ricoprire: punti 0,3 a corso;
•
Attività didattiche presso scuole del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni: punti 0,3 a corso
•
Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie ed attinenti al profilo
professionale da ricoprire: punti 1,00
 PROVA COLLOQUIO (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60).
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il colloquio
è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nelle specifiche discipline oggetto dell’avviso.
Le materie del colloquio sono:
A.
Valutazioni Ambientali
B.
Chimica degli Alimenti
C.
Microbiologia degli Alimenti
D.
Determinazione di radionuclidi in derrate agroalimentari. Analisi chimiche e fisiche sugli alimenti di
origine animale e sui mangimi per uso zootecnico.
E.
Microbiologia, biologia applicata e biologia molecolare, biochimica, chimica e igiene degli alimenti,
HACCP, sicurezza alimentare, nutrizione umana, nutrizione artificiale, scienze merceologiche e tecnologie
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alimentari. Alimenti funzionali
F.
Conoscenza delle metodologie di biomonitoraggio ambientale con particolare riferimento alle
tecniche per le colture cellulari, alle tecniche di biologia molecolare, alle tecniche di biochimica e di biologia
cellulare;
G.
Conoscenza di bioinformatica;
H.
Competenze e organizzazionedell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008.
I candidati che in sede di colloquio non ottengono un punteggio pari o superiore a 42/60 sono esclusi dalla
procedura di mobilità.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché l’utilizzo delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse
3)
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si
terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), almeno quindici (15) giorni
prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4)
Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
5)
Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di
caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e, quindi, non ammesso alla procedura di mobilità.
ARTICOLO 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1)
Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma
dei punteggi riportati dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2)
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione
minima, espressa in termini numerici, di almeno 42/60.
3)
A parità di punteggio, saranno prese in considerazione eventuali documentate situazioni familiari,
per ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito indicato:
A.
Riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33 - punti 0,50;
B.
Genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico: Punti 0,50;
C.
Ricongiunzione al coniuge - punti 1;
D.
Figli minori fino a tre anni di età - punti 0,50;
E.
Senza coniuge e con figli conviventi a carico - punti 1;
F.
Per ogni figlio minorenne convivente a carico - punti 0,50.
4)
Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, è necessario che le situazioni
sopraelencate siano dimostrate allegando alla domanda apposita documentazione o autocertificazione.
5)
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice come sopra specificato, sarà approvata
con deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI.
1)
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso il Dipartimento provinciale di Taranto.
2)
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA
Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni propriedel
profilo professionale oggetto dell’avviso.
3)
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
4)
Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente assunto per mobilità
non potràchiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo.
Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedidell’Agenzia, fatti salvi
i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate
esigenze organizzative.
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente ContrattoCollettivo Nazionale di
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Lavoro del comparto del personale del Servizio SanitarioNazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
al trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2) Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente
procedura di mobilità ai soli fini della gestione dellaprocedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3)
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito soltanto dopo l’espletamento della procedura di mobilità e dopo l’approvazione
degli atti da parte del Direttore Generale.
ARTICOLO 14 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’
1.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine
venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei
vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
3.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di dare parziale attuazione della
D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 ovvero di assumere un numero di unità di personale inferiore al numero dei
posti a concorso/mobilità nei limiti degli stanziamenti finanziari come da Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, come già disposto con D.D.G. n. 311 del
06/06/2018.
ARTICOLO 15 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte
le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese inconsiderazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati.
4.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì
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–Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5.
Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente
scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

FAX

E-

mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3
posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e
Tecnologie Alimentari da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151, bandito, ai sensi dell’art. 30,
comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del Direttore Generale n.
__________ del ______________________ e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglian. ________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. __________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

_________________________________________________________;(specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di ____________________________________________________________

Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi _________________________

o

Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere

o di Aziende Sanitarie Locale del Servizio Sanitario ovvero di altre Pubbliche
Amministrazioni,

inquadrato

nella

categoria

e

nel

profilo

richiesti
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ed in particolare: (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione
pubblica)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore

tecnico professionale (Cat. D) Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari

□di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
conseguito

il

______________________

presso

l’Università

degli

Studi

di

_____________________________________________________________________________ con la
votazione di _____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa

(specificare

gli

estremi):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da
parte dell’Amministrazione di appartenenza.
□Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo
professionale oggetto del presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune.
□Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei
delitti in particolare”) del codice penale;
□Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati,
anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in
giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge
escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico
□Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in
corso
o

Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle

apparecchiature informatiche ai fini dell’espletamento delle relative prove
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Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla

o

presente procedura di mobilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
____________________________________________________________________________
Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

o

al presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Prov.

__________

Via/Corso/Piazza

____________________________________________________________________n. ______ C.A.P.
__________ recapito telefonico __________________________ fax ______________________
cell.

_____________________________

posta

elettronica

_____________________________________________________________

ordinaria

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati
o Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto
o

Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo

restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del
citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
o

Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità

incorre nelle sanzioni penali previste dagli all’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura.
DICHIARA INOLTRE
□ di godere dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
(Evidenziare le situazioni familiari in caso di parità di punteggio Genitore o altro familiare entro il terzo grado,
con invalidità superiore ai 2/3 a carico; etc. ….
Ricongiunzione al coniuge; Figli minori fino a tre anni di età; Senza coniuge e con figli conviventi a carico)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega:
oElenco in carta semplice dei titoli allegati
oAssenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza
oCopia del documento di identità
oCurriculum formativo e professionale
oAttestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità
oAutocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento
economico fondamentale in godimento
Pagina 19 di 22
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oDocumentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la
Commissione Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio
o___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

I

Prov.

I

I

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

g

CAP

I

CAP

I

Telefono

f2l Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

f2l Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presentail seguente curriculum formativo-professionale perla partecipazione all’avviso
di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D)
Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari da assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151,
bandito, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del
Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. __________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLOI

SCIENTIFICI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARPA PUGLIA
D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale (Cat. D) Informatico o Ingegnere Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di
Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Visto l’art. 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza di assicurare
le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti
l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività
di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga
alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla
mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento
della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830
del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1
della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”, con cui la
Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato
di Arpa Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. “Piano Taranto”),
precisando che:
“A) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia
di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 124 del 12/03/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 12/03/2019 e in attuazione del Piano
Straordinario Assunzioni (cd. Piano Taranto), è indetto, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001,
avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 5 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Informatico o Ingegnere Informatico (Cat. D)
da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n.
151.
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Si dà atto che è stata esperita la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia
di mobilità del personale”.
ARTICOLO 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
Essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di
Collaboratore tecnico professionale (Cat. D) Informatico o Ingegnere Informatico, ex 7° livello funzionale,
appartenential comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di Agenzie del SNPA ovvero
essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni ed inquadrati
con il profilo professionale e la categoriacorrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b)
Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat. D)
Informatico o Ingegnere Informatico;
c)
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
o LAUREA (L) in Ingegneria dell’informazione (classe 09) o Scienze e tecnologie informatiche (classe 26),
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
o LAUREA (L) in Ingegneria dell’informazione (classe L-8) o Scienze e tecnologie informatiche (classe
L-31), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04 ovvero
o DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Informatica o Ingegneria informatica o Scienze dell’informazione,
conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, o corrispondente
o LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Informatica (classe 23/S) o Tecniche e metodi per la società
dell’informazione (classe 100/S) o Ingegneria informatica (classe 35/S), conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
o LAUREA MAGISTRALE (LM) in Informatica (classe LM-18) o Sicurezza informatica (LM- 66) o Tecniche
e metodi per la società dell’informazione (classe LM-91) o Ingegneria informatica (classe LM-32),
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
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L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e
non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere
indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento
attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
d)
Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza;
e)
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
f)
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”) del codice penale;
g)
Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da
quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
h)
Non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
2)
I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, non
solo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, ma
anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà la
non ammissione alla procedura ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo trasferimento, la
decadenza dal diritto.
3)
In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
a)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.
it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazioneall’avvisodi mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti di C.T.P. (Cat. D)
Informatico o Ingegnere Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)
esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 5 posti di C.T.P. (Cat. D) Informatico o Ingegnere Informatico da assegnare al
Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
5)
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di mobilità sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6)
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7)
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o,comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da
quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame
della documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c)
Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere o di Aziende Sanitarie
Locale del Servizio Sanitario ovvero di Agenzie del SNPA ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni,
inquadrato nella categoria e nel profilo richiesti;
d)
Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat.
D) Informatico o Ingegnere Informatico;
e)
Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione del titolo, della Università
che lo ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito nonché della votazione finale;
f)
Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
g)
Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
h)
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale
i)
Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi
da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino
la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego
pubblico;
j)
Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
k)
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla procedura di mobilità, qualora diverso da quello di residenza, con
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l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi
numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente
procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda
l)
Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche, ai fini
dell’espletamento delle relative prove;
m)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto.
2.
Il candidato deve esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
3.
La domanda di partecipazionealla procedura di mobilità in parola e il curriculum formativo
professionale saranno ricevuti nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo
citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
D.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato il
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio,
eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di mobilità,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
versamento può essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400– IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando
la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta tassa è causa di non ammissione alla
procedura di mobilità.
2.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati:
a)
autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento economico
fondamentale in godimento;
b)
documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la Commissione
Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio.
3.
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da
produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se
autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
4.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia di un
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documento di identità del dichiarante.
5.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate successivamente all’entrata in
vigore della detta Legge n. 183/2011 da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove
presentate - devono ritenersi nulle.
6.
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto
disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
7.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
8.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli
presentati.
9.
L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10.
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
11.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
di mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o la non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del
Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento
con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione
alla procedura di mobilità.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di non ammissione sono ammessi alla procedura di
mobilità, senza alcuna ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.
arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura, che vale a tutti gli effetti come
comunicazione.
4)
La non ammissione alla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa
decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione.
A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C.
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nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla
presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà riferimento ai
contatti indicati nella domanda di partecipazione.
2.
I candidati non ammessi alla procedura di mobilità riceveranno apposita comunicazione contenente
le motivazioni della non ammissione.
3.
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), con valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre
il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta
prestabiliti, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui curricula
saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si procederà
all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con particolare riferimento
alle esperienze lavorative acquisite nelle materie indicate nel presente avviso.
3.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui n. 40 per il curriculum e n. 60 per il
colloquio.
o VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (FINO AD UN MASSIMO DI 40 PUNTI).
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:

20 Punti per i titoli di carriera. Sarà maggiormente valorizzata l’esperienza svolta nelle materie
di cui al presente bando e, comunque, riferibile a: networking: architetture, protocolli, apparati, servizi,
sicurezza; Computer e server di rete: sistemi operativi, principali architetture hardware esoftware; Sicurezza
delle infrastrutture informatiche; Implementazione e gestione di base dati; Tecniche di progettazione dei
Sistemi Informativi; Sviluppo, gestione e manutenzione di applicativi software (sistemi web based); Sistemi
informativi direzionali..

8 punti per i titoli accademici e di studio. I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto
dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1. Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
C. 110 e lode: punti 1,50
2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50 (Titoli valutabili
massimo uno);
5. Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili
massimo uno);
6. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);
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6 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici attinenti alle materie del bando.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, l’importanza delle riviste, la continuità ed i
contenuti dei singoli lavori, il grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e
l’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
•
Della data di pubblicazione dei lavori
•
Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità.
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
•
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
•
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie
di cui al presente bando con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
•
Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con co.co.co.
o co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;
•
Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,50 per certificazione;
•
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura selettiva:
punti 0,30 a corso;
•
Attività di docenza presso Enti pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire (minimo
integrato): punti: 0,50 a corso;
•
Incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da
ricoprire: punti 0,3 a corso;
•
Attività didattiche presso scuole del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni: punti 0,3 a corso
•
Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie ed attinenti al profilo
professionale da ricoprire: punti 1,00
 PROVA COLLOQUIO (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60).
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il colloquio
è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nelle specifiche discipline oggetto dell’avviso.
Le materie del colloquio sono:
a)
Principali algoritmi di crittografia e sistemi di sicurezza delle reti informatiche,
b)
Business Continuity e Disaster Recovery;
c)
Sistemi operativi di Windows e Linux in particolare le implementazioni di sistemi software sia lato
server sia lato client;
d)
Architettura hardware, software e di rete di sistemi informativi; caratteristiche architetturali e attività
di gestione delle reti telematiche con particolare riferimento alle reti TCP/IP;
e)
Servizi intranet ed internet;
f)
Caratteristiche/gestione dei Protocolli ISO/OSI; Servizi Voip e standard IEEE 802;
g)
Caratteristiche/gestione dei principali sistemi e ambienti di virtualizzazione e cloud;
h)
Sviluppo di sistemi informativi e di Database Management
i)
Analisi e sviluppo di sistemi informativi, tecniche di programmazione Object Oriented e conoscenza
degli strumenti più diffusi per la creazione di applicazioni software con utilizzo di open source;
j)
Progettazione, sviluppo e amministrazione di sistemi database relazionali e noSQL
k)
Strumenti e sistemi di gestione documentale con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di posta
certificata e firma digitale;
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Redazione, verifica e monitoraggio di siti web per la Sanità (nel rispetto della normativa in tema di
accessibilità del web);
m)
Sistema Pubblico di Connettività e relative Regole tecniche di riferimento;
n)
Conoscenza delle principali metodologie di gestione dei servizi IT e di erogazione diservizi IT di qualità.
o)
Codice dell’amministrazione digitale;
p)
Elementi in materia di protezione dei dati personali
q)
Redazione, verifica e monitoraggio di siti web per la Sanità (nel rispetto della normativain tema di
accessibilità del web);
r)
Sistema Pubblico di Connettività e relative Regole tecniche di riferimento;
s)
Conoscenza delle principali metodologie di gestione dei servizi IT e di erogazione di servizi IT di qualità
t)
Disposizioni in materia di aggiudicazione di servizi e forniture (d.lgs.50/2016) con specifico riferimento
all’acquisto di beni e servizi di natura informatica, nonché procedimenti di e-procurement, di utilizzo
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei sistemi di acquisto messi a
disposizione da CONSIP Spa
u)
Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
v)
Competenze e organizzazionedell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008.
4.
I candidati che in sede di colloquio non ottengono un punteggio pari o superiore a 42/60 sono esclusi
dalla procedura di mobilità.
5.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché l’utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
6.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si
terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), almeno quindici (15) giorni
prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
7.
Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
8.
Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di
caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e, quindi, non ammesso alla procedura di mobilità.
ARTICOLO 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1)
Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma
dei punteggi riportati dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2)
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione
minima, espressa in termini numerici, di almeno 42/60.
3)
A parità di punteggio, saranno prese in considerazione eventuali documentate situazioni familiari,
per ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito indicato:
A.
Riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33 - punti 0,50;
B.
Genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico: Punti 0,50;
C.
Ricongiunzione al coniuge - punti 1;
D.
Figli minori fino a tre anni di età - punti 0,50;
E.
Senza coniuge e con figli conviventi a carico - punti 1;
F.
Per ogni figlio minorenne convivente a carico - punti 0,50.
4)
Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, è necessario che le situazioni
sopraelencate siano dimostrate allegando alla domanda apposita documentazione o autocertificazione.
5)
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice come sopra specificato, sarà approvata
con deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI.
1)
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso il Dipartimento provinciale di Taranto.
2)
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA
Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto dell’avviso.
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3)
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
4)
Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente assunto per mobilità
non potràchiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo.
Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedidell’Agenzia, fatti salvi
i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate
esigenze organizzative.
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente ContrattoCollettivo Nazionale di
Lavoro del comparto del personale del Servizio SanitarioNazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
al trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2) Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente
procedura di mobilità ai soli fini della gestione dellaprocedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3)
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito soltanto dopo l’espletamento della procedura di mobilità e dopo l’approvazione
degli atti da parte del Direttore Generale.
ARTICOLO 14 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’
1.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine
venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei
vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
3.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di dare parziale attuazione della
D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 ovvero di assumere un numero di unità di personale inferiore al numero dei
posti a concorso/mobilità nei limiti degli stanziamenti finanziari come da Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, come già disposto con D.D.G. n. 311 del
06/06/2018.
ARTICOLO 15 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
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con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte
le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese inconsiderazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati.
4.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì
–Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5.
Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente
scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/aa __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

E-

FAX
mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5
posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Informatico o Ingegnere
Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151, bandito, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del Direttore Generale n. __________ del
______________________ e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
__________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

_________________________________________________________;(specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di _______________________________

Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi _________________________
Pagina 17 di 22
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o

Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere

o di Aziende Sanitarie Locale del Servizio Sanitario ovvero di altre Pubbliche
Amministrazioni,

inquadrato

nella

categoria

e

nel

profilo

richiesti

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ed in particolare: (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione
pubblica)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore

tecnico professionale (Cat. D) – Informatico o Ingegnere Informatico

□di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________________
conseguito il _______________________________ presso l’Università degli Studi di
____________________________________________________________________________________
con la votazione di _____________
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa

(specificare

gli

estremi):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da
parte dell’Amministrazione di appartenenza.

□Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo
professionale oggetto del presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune.

□Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica

Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei
delitti in particolare”)del codice penale

□Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati,
anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in
giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge
escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico

□Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in
corso
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Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle

o

apparecchiature informatiche ai fini dell’espletamento delle relative prove
Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla

o

presente procedura di mobilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
____________________________________________________________________________________
Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

o

al presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Prov.

__________

Via/Corso/Piazza

____________________________________________________________________n.
C.A.P.

__________

recapito

telefonico

_________

__________________________

______________________

fax
cell.

___________________________________________________________

posta

elettronica

ordinaria _____________________________________________________________ riservandosi
di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati
o Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto
Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo

o

restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del
citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità

o

incorre nelle sanzioni penali previste dagli all’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura.
DICHIARA INOLTRE
□ di godere dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
(Evidenziare le situazioni familiari in caso di parità di punteggio Genitore o altro familiare entro il terzo grado,
con invalidità superiore ai 2/3 a carico; etc. ….
Ricongiunzione al coniuge; Figli minori fino a tre anni di età; Senza coniuge e con figli conviventi a carico)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega:
o

Elenco in carta semplice dei titoli allegati

o

Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza

o

Copia del documento di identità

o

Curriculum formativo e professionale
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o

Attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità

o

Autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento
economico fondamentale in godimento

o

Documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la

o

_____________________________________________________________________________

Commissione Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

I

Prov.

I

I

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

g

CAP

I

CAP

I

Telefono

f2l Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

f2l Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale perla partecipazione all’avviso
di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 5posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D)
Informatico o Ingegnere Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di
Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151, bandito, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del Direttore
Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. ________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. __________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLOI

SCIENTIFICI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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ARPA PUGLIA
D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale
ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale – Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica (Cat. D) da assegnare al
Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Visto l’art. 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza di assicurare
le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti
l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività
di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga
alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla
mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento
della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830
del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1
della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”, con cui la
Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato
di Arpa Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. “Piano Taranto”),
precisando che:
“A) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia
di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 124 del 12/03/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 12/03/2019 e in attuazione del Piano
Straordinario Assunzioni (cd. Piano Taranto), è indetto, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001,
avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 5 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Informatico o Ingegnere Informatico (Cat. D)
da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n.
151.
L’ARPA Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del
25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
Si dà atto che è stata esperita la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 “Disposizioni in materia
di mobilità del personale”.
ARTICOLO 1 –REQUISITI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
Essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale
diCollaboratore tecnico professionale –Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica(Cat. D), ex 7°
livello funzionale, appartenential comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale ovvero di Agenzie
del SNPA ovvero essere dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altrePubbliche Amministrazioni
ed inquadrati con il profilo professionale e la categoria corrispondenti a quelli previsti dal presente avviso;
b)
Aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat.
D) –Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica;
c)
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
•
LAUREA (L) in Scienze Statistiche (classe 37) o in Statistica (L41), conseguita secondo
l’ordinamentouniversitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
•
LAUREA (L) in Statistica (classe L-41), conseguita secondo l’ordinamento universitariodi cui al D.M. n.
270/04 ovvero
•
DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Statistica o in Scienze statistiche ed economiche o in Scienze statistiche ed
attuariali conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, o corrispondente
•
LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (classe 48/S) o
statistica demografica e sociale (90/S) o Statistica per la ricerca sperimentale (classe 92/S) o Statistica
economica, finanziaria ed attuariale (classe 91/S), conseguita secondo l’ordinamentouniversitario di cui
al D.M. n. 509/99, o corrispondente
•
LAUREA MAGISTRALE (LM) in Scienze statistiche (classe LM-82) o Scienze statistiche, attuariali e
finanziarie (classe LM-83) o Finanza (LM – 16) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 270/04
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LAUREA (L) in Scienze Matematiche (L35) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 509/99, o corrispondente
• LAUREA MAGISTRALE (LM) in Matematica (LM – 40) o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
(LM-40) o corrispondente
• LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Matematica (LS -45) o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
(LS – 50S) o corrispondente
• DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Matematica o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o
corrispondente
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e
non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere
indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento
attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
d)
Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza;
e)
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
f)
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”) del codice penale;
g)
Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da
quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
h)
Non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
2)
I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione alla procedura di mobilità, non
solo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, ma
anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà la
non ammissione alla procedura ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo trasferimento, la
decadenza dal diritto.
3)
In relazione ai suddetti requisiti, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
2.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3.
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità ed il modello del curriculum formativoprofessionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
a)
A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.
it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazioneall’avvisodi mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti di C.T.P. (Cat. D)
Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto
per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151”. La validità dell’istanza inviata a mezzo posta
elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
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• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b)
A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
c)
Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 4 posti di C.T.P. (Cat. D) Matematica ovvero Statistica applicata ovvero
Statisticada assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto
2016 n. 151”.
4)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità.
5)
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di mobilità sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
6)
L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in
possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7)
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante.
8)
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o,comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da
quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame
della documentazione.
ARTICOLO 3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo l’allegato modello A,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, quanto segue:
a)
Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b)
Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c)
Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere o di Aziende Sanitarie
Locale del Servizio Sanitario ovvero di Agenzie del SNPA ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, inquadrato
nella categoria e nel profilo richiesti;
d)
Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore tecnico professionale (Cat.
D) Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica;
e)
Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione del titolo, della
Università che lo ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito nonché della votazione
finale;
f)
Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
g)
Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune
h)
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
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nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la
Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare”) del codice penale;
i)
Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi
da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j)
Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso.
k)
L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura di mobilità, qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed
indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata
dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
l)
Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche, ai fini
dell’espletamento delle relative prove;
m)
Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in
esso previsto.
2.
Il candidato deve esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
3.
La domanda di partecipazionealla procedura di mobilità in parola e il curriculum formativo
professionale saranno ricevuti nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall’articolo
citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)
A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
A.
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;
B.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
C.
Assenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
D.
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel documento deve essere evidenziato il
livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da ricoprire;
E.
Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
F.
Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia
autocertificata;
G.
Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno
produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio,
eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di
certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);
H.
Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura di mobilità,
non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale
versamento può essere effettuato sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400– IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando
la causale del versamento. L’omesso versamento della suddetta tassa è causa di non ammissione alla
procedura di mobilità.
2.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati:
a)
autocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento economico
fondamentale in godimento;
b)
documentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la Commissione
Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio.
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3.
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato
(firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da
produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se
autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
4.
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia di un
documento di identità del dichiarante.
5.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate successivamente all’entrata in
vigore della detta Legge n. 183/2011 da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi, che - ove
presentate - devono ritenersi nulle.
6.
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tale dichiarazione deve
essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto
disposto dall’art.75 dello stesso Decreto.
7.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
8.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte,
che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Azienda sia
posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli
presentati.
9.
L’interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura di mobilità, copia fotostatica di
un valido documento di riconoscimento.
10.
Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti
allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
11.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura
di mobilità le domande prive di firma.
ARTICOLO 5 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1)
L’ammissione o la non ammissione alla procedura di mobilità sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del
Personale. La non ammissione è comunicata entro trenta giorni dalla esecutività del relativo provvedimento
con nota in cui è indicata la motivazione della medesima.
2)
Costituiscono motivi di non ammissione:
A)
La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dal bando;
B)
La mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso di mobilità;
C)
La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
D)
La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione;
E)
La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F)
La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata presentazione
del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
G)
La mancata presentazione della attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione
alla procedura di mobilità.
3)
I candidati che non ricevono comunicazione di non ammissione sono ammessi alla procedura di
mobilità, senza alcuna ulteriore formalità. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.
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arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura, che vale a tutti gli effetti come
comunicazione.
4)
La non ammissione alla procedura di mobilità può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con
provvedimento motivato ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa
decisione.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta
elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione.
A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C.
nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla
presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà riferimento ai
contatti indicati nella domanda di partecipazione.
2.
I candidati non ammessi alla procedura di mobilità riceveranno apposita comunicazione contenente
le motivazioni della non ammissione.
3.
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link
concorsi), con valore di notifica a tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata da tre membri effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre
il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’
1.
La Commissione stabilirà, preliminarmente, le modalità di valutazione in relazione alle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e valuterà la professionalità dei candidati nell’ambito dei criteri di scelta
prestabiliti, con particolare riferimento al curriculum posseduto da ciascuno di essi.
2.
Verrà, pertanto, effettuata una preventiva valutazione dei curricula. Per i soli candidati i cui curricula
saranno valutati positivamente, secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione, si procederà
all’espletamento del colloquio, volto alla valutazione delle capacità professionali, con particolare riferimento
alle esperienze lavorative acquisite nelle materie indicate nel presente avviso.
3.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui n. 40 per il curriculum e n. 60 per il
colloquio.
o VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (FINO AD UN MASSIMO DI 40 PUNTI).
I 40 punti per la valutazione del curriculum, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono così ripartiti:

20 Punti per i titoli di carriera. Sarà maggiormente valorizzata l’esperienza svolta nelle materie di
cui al presente bando e, comunque, riferibile all’espletamento di analisi dell’impatto ambientale sulla salute
della popolazione, analisi dei dati ambientali: modelli statistici spazio-temporali, controllo di qualità dei dati
sperimentali; statistica applicata ai dati ambientali, sanitari e per ricerche epidemiologiche; epidemiologia
ambientale; progettazione ed esecuzione di studi epidemiologici.

8 punti per i titoli accademici e di studio. I titoli accademici e di studio saranno valutati tenuto conto
dell’attinenza con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1. Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel
seguente modo:
A. Da 100 a 105 punti 0,50
B. Da 106 a 110 punti 1,00
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C. 110 e lode: punti 1,50
2. Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
4. Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50 (Titoli valutabili
massimo uno);
5. Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili
massimo uno);
6. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno);

6 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici attinenti alle materie del bando.
Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l’originalità della produzione
scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, l’importanza delle riviste, la continuità ed i
contenuti dei singoli lavori, il grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e
l’eventuale collaborazione di più autori;
La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
•
Della data di pubblicazione dei lavori
•
Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità.
- 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
•
Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
•
In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie
di cui al presente bando con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale.
•
Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata con co.co.co.
o co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;
•
Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,50 per certificazione;
•
Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura selettiva:
punti 0,30 a corso;
•
Attività di docenza presso Enti pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da ricoprire (minimo
integrato): punti: 0,50 a corso;
•
Incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici o Privati attinenti al profilo professionale da
ricoprire: punti 0,3 a corso;
•
Attività didattiche presso scuole del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni: punti 0,3 a corso
•
Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie ed attinenti al profilo
professionale da ricoprire: punti 1,00
 PROVA COLLOQUIO (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60).
Gli aspiranti, i cui curricula siano stati valutati positivamente, dovranno sostenere un colloquio. Il colloquio
è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nelle specifiche discipline oggetto dell’avviso.
Le materie del colloquio sono:
A.
Statistica descrittiva (medie, mediane, frequenze, frequenze percentuali, range, differenza interquartilica, varianza, deviazione standard, correlazione e regressione);
B.
Statistica Inferenziale (distribuzioni di probabilità, intervalli di confidenza, test parametrici e non
parametrici)
C.
Epidemiologia e statistica sanitaria(principali fonti di dati sanitari, studi prospettici e retrospettivi e
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relativi indicatori, principali modelli epidemiologici)
D.
Statistica ambientale (valutazione di impatto ambientale e sanitario, modelli statistici per l’analisi
spazio-temporale di dati ambientali)
E.
Controllo di qualità (analisi della variabilità di un processo e carte di controllo)
F.
Principali software statistici: R, Stata
G.
Statistica applicata ai dati ambientali, sanitari e per ricerche epidemiologiche;
H.
Epidemiologia ambientale
I.
Progettazione ed esecuzione di epidemiologici;
J.
Competenze e organizzazionedell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008.
I candidati che in sede di colloquio non ottengono un punteggio pari o superiore a 42/60 sono esclusi dalla
procedura di mobilità.
Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché l’utilizzo delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse
3)
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si
terrà, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), almeno quindici (15) giorni
prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4)
Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
5)
Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o di
caso fortuito, sarà considerato rinunciatario e, quindi, non ammesso alla procedura di mobilità.
ARTICOLO 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1)
Al termine dei colloquio, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma
dei punteggi riportati dai candidati per il curriculum e per il colloquio.
2)
Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito al colloquio la valutazione
minima, espressa in termini numerici, di almeno 42/60.
3)
A parità di punteggio, saranno prese in considerazione eventuali documentate situazioni familiari,
per ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio aggiuntivo, come di seguito indicato:
A.
Riconoscimento beneficio legge n. 104/92 di cui all’art. 33 - punti 0,50;
B.
Genitore o altro familiare entro il terzo grado, con invalidità superiore ai 2/3 a carico: Punti 0,50;
C.
Ricongiunzione al coniuge - punti 1;
D.
Figli minori fino a tre anni di età - punti 0,50;
E.
Senza coniuge e con figli conviventi a carico - punti 1;
F.
Per ogni figlio minorenne convivente a carico - punti 0,50.
4)
Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, è necessario che le situazioni
sopraelencate siano dimostrate allegando alla domanda apposita documentazione o autocertificazione.
5)
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice come sopra specificato, sarà approvata
con deliberazione del Direttore Generale.
ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI.
1)
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nei termini indicati, apposita dichiarazione di
disponibilità al trasferimento per mobilità presso il Dipartimento provinciale di Taranto.
2)
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA
Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale oggetto dell’avviso.
3)
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso, procederà alla
stipula del contratto nel quale sarà indicata la data d’inizio del servizio.
4)
Al fine di assicurare la stabilità della Struttura di assegnazione, il dipendente assunto per mobilità
non potràchiedere trasferimento presso altre Amministrazioni prima di cinque anni di servizio effettivo.
Parimenti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito in altre sedidell’Agenzia, fatti salvi
i casi di ristrutturazione delle unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d’ufficio per comprovate
esigenze organizzative.
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ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1) Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente ContrattoCollettivo Nazionale di
Lavoro del comparto del personale del Servizio SanitarioNazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
al trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2) Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente
procedura di mobilità ai soli fini della gestione dellaprocedura e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3)
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4.
Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Amministrativo.
ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito soltanto dopo l’espletamento della procedura di mobilità e dopo l’approvazione
degli atti da parte del Direttore Generale.
ARTICOLO 14 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’
1.
Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la
presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine
venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di
sospendere la procedura o di rinviare la prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei
vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
3.
Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di dare parziale attuazione della
D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 ovvero di assumere un numero di unità di personale inferiore al numero dei
posti a concorso/mobilità nei limiti degli stanziamenti finanziari come da Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, come già disposto con D.D.G. n. 311 del
06/06/2018.
ARTICOLO 15 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Le disposizioni contenute nel bando di mobilità costituiscono il regolamento speciale della procedura;
con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte
le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso nella Gazzetta della Repubblica Italiana non saranno prese inconsiderazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli
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effetti notifica nei confronti degli interessati.
4.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì
–Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5.
Il presente bando, nonché i modelli di domanda e del curriculum sono visionabili e direttamente
scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/aa __________________ il
________________________ e residente in ___________________________________ (provincia
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________
domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale
__________________________________
____________________________

Telefono

Cellulare

_______________________

___________________________

FAX

E-

mail

________________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale,
interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4
posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) Matematica ovvero Statistica
applicata ovvero Statisticada assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151, bandito, ai sensi dell’art. 30,
comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del Direttore Generale n.
__________ del ______________________ e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglian. ________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. __________ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

□

di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:

_________________________________________________________;(specificare quale)
o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del

Comune di _______________________________

Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi _________________________

o

Di essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di Aziende Ospedaliere

o di Aziende Sanitarie Locale del Servizio Sanitario ovvero di altre Pubbliche
Amministrazioni,

inquadrato

nella

categoria

e

nel

profilo

richiesti

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ed in particolare: (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione
pubblica)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

Di aver superato il periodo di prova nel medesimo profilo di Collaboratore

tecnico professionale (Cat. D) Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statistica

□Di

essere

in

possesso

del

seguente

___________________________________________________________
__________________________________

presso

l’Università

titolo

di

studio

conseguito
degli

il

Studi

di

____________________________________________________________________________________
con la votazione di _____________;
o Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa

(specificare

gli

estremi):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□Di essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento da
parte dell’Amministrazione di appartenenza.

□Di avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo
professionale oggetto del presente avviso senza limitazioni e/o prescrizioni alcune.

□Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei
delitti in particolare”) del codice penale;

□Di non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati,
anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in
giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge
escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico

□Di non avere subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del
presente avviso, sanzioni disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in
corso
o

Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle

apparecchiature informatiche ai fini dell’espletamento delle relative prove
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o

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla

presente procedura di mobilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
___________________________________________________________________________________
o

Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative

al presente avviso pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Prov.

__________

Via/Corso/Piazza

____________________________________________________________________n. ______ C.A.P.
__________ recapito telefonico __________________________ fax ______________________
cell.

_____________________________

posta

elettronica

_____________________________________________________________

ordinaria

riservandosi

di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati
o Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare
espressamente tutto quanto in esso previsto
o

Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000,che fermo

restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 del
citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
o

Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità

incorre nelle sanzioni penali previste dagli all’art. 76 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse alla presente procedura.

DICHIARA INOLTRE
□ di godere dei benefici di cui alla legge n. 104/1992
(Evidenziare le situazioni familiari in caso di parità di punteggio Genitore o altro familiare entro il terzo grado,
con invalidità superiore ai 2/3 a carico; etc. ….
Ricongiunzione al coniuge; Figli minori fino a tre anni di età; Senza coniuge e con figli conviventi a carico)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega:
oElenco in carta semplice dei titoli allegati
oAssenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciata dall’Azienda di
appartenenza
oCopia del documento di identità
oCurriculum formativo e professionale
oAttestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità
oAutocertificazione relativa al servizio prestato, riportante altresì il trattamento
economico fondamentale in godimento
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oDocumentazione attestante eventuali documentate situazioni familiari, di cui la
Commissione Esaminatrice deve tener conto a parità di punteggio
o___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data____________________

FIRMA PER ESTESO
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Il / La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

I

Prov.

I

I

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

Numero civico

I

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

g

CAP

I

CAP

I

Telefono

f2l Indirizzo di posta elettronica

Cellulare

f2l Indirizzo di posta elettronica certificata

- Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora, ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. n. 445/200, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Presenta il seguente curriculum formativo-professionale perla partecipazione all’avviso
di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D)
Matematica ovvero Statistica applicata ovvero Statisticada assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151,
bandito, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001, con deliberazione del
Direttore Generale n. __________ del ______________________ e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del ________________ e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. __________ del ____________.
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali
(valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI DI CARRIERA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pagina 21 di 22
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C)

PUBBLICAZIONI

E

TITOLOI

SCIENTIFICI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del reg. UE n. 679/2016, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________

F I R M A __________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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INNOVAPUGLIA
Revoca in autotutela dell’avviso di selezione pubblica del Direttore Divisione Organizzativa Soggetto
Aggregatore regione Puglia (SArPULIA).
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 13 del registro delle determinazioni


OGGETTO: Revoca in autotutela dell’avviso di selezione pubblica del Direttore Divisione Organizzativa
Soggetto Aggregatore regione Puglia (SArPULIA)

Il giorno 12 del mese di Marzo 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla Str.
Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visto la Legge 241/90
Vista la L.R. 1 agosto 2014 n.37;
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018 veniva approvato lo schema
di avviso per la selezione del Direttore Divisione Organizzativa SArPULIA;
− con Avviso di selezione del 14 novembre 2018 veniva indetta la procedura di selezione aperta di
personale, mediante procedura comparativa;
− il suddetto avviso pubblico veniva pubblicato sul sito web di InnovaPuglia;
− il termine di presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato per il giorno 06 dicembre
2018 ore 12:00;
− dopo la scadenza dei termini veniva nominata la commissione di valutazione delle domande pervenute.
Considerato che:
− nella seduta del 18/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del nuovo piano industriale,
all’interno del quale è stato definito il nuovo modello organizzativo del Soggetto Aggregatore con
ridefinizione delle attività e dei compiti allo stesso assegnati ed ampliamento del suo perimetro di azione.
− il Direttore di tale Divisione dovrà, pertanto, gestire una struttura complessa che potrebbe arrivare a
coinvolgere un numero cospicuo di risorse (fino a cento).
− a seguito di un riesame dell’avviso pubblico, risulta necessario integrare e potenziare i requisiti, sia di
ammissione che di selezione relativamente alle competenze sul dominio e sulle esperienze manageriali;
− la succitata integrazione del bando rende inoltre necessario l’inserimento di un colloquio orale per la
dimostrazione delle capacità professionali, relazione e personali (soft skils);
− con nota del 08/02/2018 si comunicava, al Presidente della Commissione di sospendere i lavori di
valutazione delle domande pervenute relative all’avviso pubblico per l’individuazione del Direttore
Divisione Organizzativa SArPULIA di InnovaPuglia;
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− nessun pregiudizio deriva ad alcuno, come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela,
atteso che sono ancora in corso le operazioni di valutazione delle domande pervenute e che non è ancora
intervenuta la nomina del vincitore;
− in tale fase della procedura comparativa i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione
del procedimento;
− per tutto quanto anzidetto non si rende opportuna la prosecuzione della selezione pubblica;
− il Consiglio di Amministrazione con verbale n.28 del 11/03/2019 ha preso atto della proposta di revoca in
autotutela dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto.
Il presente atto non comporta implicazioni di natura finanziaria.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies legge 07 agosto 1990 n.241,
dell’avviso di selezione pubblica del Direttore Divisione Organizzativa Soggetto Aggregatore regione
Puglia (SarPULIA);
2. di pubblicare il presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione
dell’Avviso di selezione pubblica;
3. di dare atto che all’esito dell’approvazione del Piano triennale da parte delle Regione Puglia, procederà
all’avvio di nuova procedura comparativa di selezione con successivo ed autonomo atto;
4. di notificare la presente determinazione al Presidente della Commissione di valutazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.2 facciate sarà trasmesso all’Ufficio
delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico – Azione 1 - Intervento 1.2 “Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica”.
PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.
AZIONE 1 – SETTORI PRODUTTIVI INTELLIGENTI E SOSTENIBILI
INTERVENTO 1.2 - PROMUOVERE LA QUALITÀ E IL VALORE AGGIUNTO NELLA FILIERA ITTICA
AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 19/11/2018
VISTO
• Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione
2004/585/CE del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
• La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
• L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi
SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
• La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
• Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
• il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 76 del 16 maggio 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23261

 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 287;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., corredate
della relativa modulistica;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 17 del 05/02/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 1 – Intervento 1.2
“Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica”, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE
A – GENERALE, le Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
nonché ha autorizzato il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. a porre in essere i conseguenziali adempimenti di
competenza.
Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. Organismo Intermedio e GAL Procedente

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL Ponte Lama s.c.ar.l.

Corso Garibaldi n. 23
76011
Bisceglie (BT)
galpontelama@pec.it
www.galpontelama.it

2. Oggetto
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Territori
intelligenti e sostenibili”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note
le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle risorse
previste dal PAL, finalizzate a sostenere interventi di valorizzazione della qualità dei prodotti locali della pesca
e dei processi produttivi per aumentare la redditività e la competitività sul mercato delle imprese della filiera
ittica dell’area GAL e, in particolare:
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AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

AZIONE

1

INTERVENTO

1.2

RIFERIMENTO

3. Disciplinare
2
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. Dotazione finanziaria e Limiti di spesa
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

1.2

250.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00).
L’investimento minimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della
AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. Intensità dell’aiuto
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a finanziamento,
coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. Soggetti ammissibili
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso alle seguenti categorie di beneficiari:
 Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012, che praticano, in forma singola o associata,
l’attività di pesca professionale;
 Organizzazioni di produttori riconosciute;
 Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)del settore della pesca e acquacoltura, come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e imprese del settore che occupano meno di
750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Tale capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria
del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
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7. Termini di presentazione delle domande di sostegno
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B - Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 45° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. Ente Erogatore
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. Durata dell’Intervento
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio -Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. Documentazione e allegati
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: www.
galpontelama.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”,
p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
E-mail: v.dipierro@regione.puglia.it,
Tel.: +39 080 5405190.
12. Relazioni con il pubblico
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla Dott. Angelo Farinola fino al 30° giorno
precedente la data di scadenza dell’Avviso, ai seguenti recapiti:
E-mail: info@galpontelama.it
Tel.: +39 080 9648570
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO,

AM
2014

I

2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che
abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione
di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3
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Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di
esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza
e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale,
il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4
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Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione
di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al
Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni
relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni
e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli
Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale
europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della
flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva
quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio,
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema
dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce
le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di
determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale
per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca
disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
6
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monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli
interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche
dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali
sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione
dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti
di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce
un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
7
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Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche
finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n.
665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del
26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
8
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D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30
aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-92011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;
9
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Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato della
pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta
Regionale;
10
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Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato
l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e
ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse
al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la
quale è stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Di–posizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di
Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
11
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pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);


Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di € 12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al
n° 287;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
Ponte Lama s.c.ar.l., corredate della relativa modulistica;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 17 del 05/02/2019, con la quale ha validato l’Avviso Pubblico relativo
all’Azione 1 – Intervento 1.2 “Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica”, le
Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, le Disposizioni attuative
dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA; nonché ha autorizzato il GAL
Ponte Lama s.c.ar.l. a porre in essere i conseguenziali adempimenti di competenza.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive

14

23278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

FfF

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO, EAM
2014

I

2020

ACRONIMI UTILIZZATI
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations

RMS
RPM

Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC

Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIAN
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata”, di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e coerentemente con il Manuale delle
procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare per
la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione
da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi
investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità delle
azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle
risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
17

23281

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

FfF







DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO, EAM
2014

I

2020

o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona
fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al
dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso
in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi
risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il
mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie
macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno
valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio,
che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il
cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado
di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda
cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
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In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più
idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli
strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 punti da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure
del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio
è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti
di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione
societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla
più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a
quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità e modalità
di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e
nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari
di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti
dell’UE.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL Ponte Lama s.c.ar.l.

Corso Garibaldi n. 23
76011
Bisceglie (BT)
galpontelama@pec.it
www.galpontelama.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1), corredata da
tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che dovrà
riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Azione 1 - Intervento 1.2 - Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art. 7
“Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23 - 76011 (CAP) - Bisceglie (BT)
PEC: galpontelama@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C.1, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.: www.galpontelama.it e
della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Ponte Lama;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente)1.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato di
fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle condizioni
di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato C.3g).

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1.
2.
3.

Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
Dichiarazione2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

4.
5.

C) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente
le seguenti informazioni minime:
a. Dati relativi al peschereccio3 4:
1Richiesta

conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia
anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
2 Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011. Tale
dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
3Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
4
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004,
pag. 25).
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numero di registro della flotta dell’Unione;5
nome del peschereccio;6
stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
marcatura esterna;
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7

b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:






nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata, etc.);
potenza del motore (kW)8
stazza (GT)9
lunghezza fuoritutto9.

2.
Copia conforme all’originale della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I titoli
di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione
della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle
opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti
contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In
particolare dovranno essere prodotti:
5A

norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
Per i pescherecci che hanno un nome.
7 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
6

23

23287

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

FfF

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO, EAM
2014

I

2020

Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro la
data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a
trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.


E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La scelta
del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve essere
effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica
non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul
mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
24

23288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

FfF

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

PO, EAM
2014

I

2020

Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
F) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la denunzia
alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Azioni/Interventi
della SSL del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adozione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
25
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L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.
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9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio (ove pertinente);
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della Regione
Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., e la
pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti collocati nella
medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel rispetto
della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il provvedimento
di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Ponte Lama s.c.ar.l., si riserva il diritto di scorrere la
graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull’Intervento
oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma
comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Ponte Lama s.c.ar.l..

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto
l’anticipo;
27
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fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in domanda,
siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria a favore
dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si richiede l’anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione, dovrà
decorrere dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà
avere una data non inferiore a tre anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi
semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo.
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi,
la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo
termine per la conclusione degli investimenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la
Garanzia.
Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
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L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il 90%
del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l.,
corredata della seguente documentazione:
relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Intervento 1.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi, nonché
copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e degli
eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;

a.
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g.

dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato C.8)
dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le
dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata, esprime
nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata allo
svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende anche gli
accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la realizzazione
del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
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La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la conclusione
dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante legale
del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: " FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Intervento 1.2 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato C.8)
dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le
dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale con
espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i pagamenti
effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato (ove pertinente);
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso (ove pertinente);
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento (ove pertinente);
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
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n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento (ove pertinente);
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata, esprime
nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato
ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti
finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello che
comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita anche la
documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per ogni
domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del mantenimento
in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in cui
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sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le motivazioni
che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che
metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante - dovranno essere
trasmesse, preventivamente, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta di
variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi
la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità
dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite
alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non può
oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese
generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie
derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere
riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui
all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il punteggio
assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
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Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. della data di
inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo
stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata tutta la
documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni precedenti il
termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
Il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica e
controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
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Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:







la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
l’adeguatezza della documentazione.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase può
essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
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ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.





Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Ponte Lama s.c.ar.l..
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento finale;
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 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due parametri
di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione ovvero
per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è prevista
la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di
esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così
come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi del
Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato regolamento
disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
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a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi
il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area
d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori
e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di un
periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura e/o
di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse finalità
per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
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In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto
alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento
finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo
nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma
di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle
norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza
esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità
di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura Civile,
come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta
di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a
riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né
sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.
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18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
 Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione: approvato con Determinazione
del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n.
76 del 16/05/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.






Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE
INTERVENTO

FINALITÀ

Reg. (UE) 508/2014, art. 68, comma 1, lett. c) e art. 42, comma 1, lett. b)
Azione 1 – Settori produttivi intelligenti e sostenibili
Intervento 1.2 - Promuovere la qualità e il valore aggiunto nella filiera ittica
Valorizzazione della qualità dei prodotti locali della pesca e dei processi produttivi
per aumentare la redditività e la competitività sul mercato delle imprese della filiera
ittica dell’area GAL
Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012, che praticano, in
forma singola o associata, l’attività di pesca professionale
Organizzazioni di produttori riconosciute

BENEFICIARI

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore della pesca e acquacoltura, come
definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e
imprese del settore che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato
inferiore a 200 milioni di euro

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 1.2 prevede investimenti in grado di aumentare la qualità e il valore dei prodotti locali
della pesca, esclusivamente attraverso il conseguimento di riconoscimenti e/o certificazioni.
Gli obiettivi perseguiti dal presente Intervento sono riconducibili alla valorizzazione della qualità dei
prodotti locali della pesca e dei processi produttivi per aumentare la redditività e la competitività
sul mercato delle imprese della filiera ittica dell’area GAL.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprenditori ittici, e/o cooperative di produzione, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012, che praticano,
in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale
Organizzazioni di produttori riconosciute
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OPERAZIONE A REGIA
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore della pesca e acquacoltura, come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e imprese del settore che occupano meno di 750
persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 e agli artt. 136
– 140 del Reg. (UE) n. 1046/2018
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
L’impresa deve avere sede legale/operativa nel territorio di competenza del GAL (Bisceglie, Molfetta e Trani)
alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n.
508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il titolare della licenza di pesca connessa al peschereccio è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione
riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione da pesca oggetto del sostegno ha svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel
corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione
riguarda investimenti a bordo
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali Marittimi del
territorio di competenza del GAL (Bisceglie, Molfetta e Trani) alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Ponte Lama, coincidente con i
Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere
sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi riguardanti investimenti in grado di aumentare la qualità e il
valore dei prodotti locali della pesca, esclusivamente attraverso il conseguimento di riconoscimenti
e/o certificazioni nei seguenti ambiti:
 sicurezza igienica del pescato nelle fasi di lavorazione e conservazione del prodotto (es.
riconoscimento di nave deposito frigorifero, UNI 10854, ISO 22000, ecc.);
4
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pesca sostenibile (es. MSC, Friends of the Sea, ecc.);
qualità e origine del prodotto (Marchi collettivi, Marchi di qualità superiore, Marchi di origine,
ISO 22005, ecc.)
processi produttivi (es. GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001, EMAS, ecc.).

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:






costi per il conseguimento per la prima volta di riconoscimenti e/o certificazioni;
consulenze di tipo specifico e/o specialistico;
costi delle analisi eseguite per l’attività di controllo di parte terza;
spese di promozione nel limite massimo del 30% del costo totale del progetto (materiali
informativi e promozionali, prodotti multimediali, stand promozionali, eventi promozionali);
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11].

In caso di Progetti finalizzati all’ottenimento del riconoscimento di nave deposito frigorifero sono
ammissibili altresì gli investimenti a bordo per migliorare la qualità dei prodotti della pesca, e nello
specifico:
 macchine per il trattamento del pescato;
 macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
 impianti frigoriferi;
 ristrutturazione e isolamento della stiva, senza aumento della stazza.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:





spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta
5
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della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa
ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di
“Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
6
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19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano
la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione specifica
del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un
atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e l’Amministrazione provvederà
ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n.
31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Ponte Lama s.c.ar.l. e all’Amministrazione
per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e
procedurale;
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 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta
salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9 delle
Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali), ove pertinente;
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto (ove pertinente).
Qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli
dovranno essere obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di
concessione degli aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme
eventualmente erogate.
Nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca, il
beneficiario deve presentare:
 documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure l’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
 nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata
da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che sono altresì
vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
 dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue: “per gli investimenti innovativi a
bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili
precedenti la data di presentazione della domanda”;
 copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, di trasporto, libretto carburante,
note di vendita, etc.) atta a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività in mare per almeno 60
giorni nel corso dei due anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda.
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Ponte Lama
s.c.ar.l. coincidente con i territori dei Comuni di Bisceglie, Molfetta e Trani.
Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio, l'imbarcazione da pesca deve risultare
iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali Marittimi del territorio di
competenza del GAL (Bisceglie, Molfetta e Trani) alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

I

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I

COEFFICIENTE C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI

Richiedente che conduce un’impresa o una
T1 società i cui titolari sono almeno per il 50% di
sesso femminile
Richiedente che conduce un’impresa o una
T2 società i cui titolari hanno almeno per il 50% età
inferiore ai 40 anni

O1

O2

O3
O4
O5
O6
O7

PESO (PS)

C=1
C=0

SI
NO

5

C=1
C=0

SI
NO

5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Presenza di una quota di partecipazione
finanziaria del soggetto beneficiario ulteriore
rispetto alla quota di cofinanziamento privato
prevista
Chiarezza, completezza e qualità del Progetto
Il Progetto definisce in maniera precisa i suoi
obiettivi che devono essere coerenti con quelli
previsti da Bando. Le attività da intraprendere
sono descritte in modo chiaro e dettagliato
Riconoscimenti e/o certificazioni per la sicurezza
igienica del pescato nelle fasi di lavorazione e
conservazione del prodotto
Riconoscimenti e/o certificazioni di pesca
sostenibile
Riconoscimenti e/o certificazioni sulla qualità e
origine del prodotto
Riconoscimenti e/o certificazioni dei processi
produttivi
Progetto esecutivo provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio

I

N > 5%
5% ≤ N ≥ 2%
2% < N ≥ 0%

C=1
C=0,75
C=0,50

C=1
Ottimo
C=0,75 Buono
C=0,50 Sufficiente
C=0
Insufficiente
C=1
C=0

SI
NO

C=1
C=0
C=1
C=0
C=1
C=0
C=1
C=0

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

PUNTEGGIO
I P=C*PS

5

30

10
15
10
15
5

9
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OPERAZIONE A REGIA
dell’investimento, già in possesso in fase di
I presentazione del progetto

l

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, e i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda
cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con almeno
due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

10
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APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25/09/2018
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GAL

~


PO FEAMP
2014

WZKdKK>>K͗

2020

KDE/^K^d'EK–WK&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
^^>ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ'>WKEd>DƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘
Z''͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞŶ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ


KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽZĞŐŝŽŶĞWh'>/

/KE͗ϭ
/EdZsEdK͗ϭ͘Ϯ


'>WKEd>DƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘


□

I

□

 ŽŵĂŶĚĂŝŶŝǌŝĂůĞŽŵĂŶĚĂĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŶ͘

 

 

d/WK>K'/>>KDE

□


/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ



d//Ed/&/d/s/>E&//Z/K
 ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ͗




WĂƌƚŝƚĂ/s͗

K͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ;Ŷ͘ZͿ͗

K͘/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞ/EW^͗




ŽŐŶŽŵĞŽZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ͗

EŽŵĞ͗




ĂƚĂĚŝŶĂƐĐŝƚĂ͗

^ĞƐƐŽ͗

ŽŵƵŶĞĚŝŶĂƐĐŝƚĂ͗







;ͺͺͿ

 /ŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĂƌƚŝƚĂ/s͗

Z^/EK^>'>
/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞŶ͘Đŝǀ͗͘

dĞůͬ͘Ğůů͗͘

ŽŵƵŶĞ͗

WƌŽǀ͗͘
.__________,I
I W͗

/ŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿ͗

ZWWZ^EdEd>'>
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ͗
ŽŐŶŽŵĞ͗




ĂƚĂĚŝŶĂƐĐŝƚĂ͗

EŽŵĞ͗
^ĞƐƐŽ͗

ŽŵƵŶĞĚŝŶĂƐĐŝƚĂ͗







;ͺͺͿ
Ϯ
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GAL

~


PO FEAMP
2014

I

Z^/E>ZWWZ^EdEd>'>
/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞŶ͘Đŝǀ͗͘

dĞůͬ͘Ğůů͗͘

::=:::==================================---,~-==--==-====.;-----;::::::========:
ŽŵƵŶĞ͗

WƌŽǀ͗͘

W͗

'----------------' '--------'I I'----------'
KKZ/EdWZ/>W'DEdK

^t/&d;Ž/Ϳ–KKZ/EdEZ/ͬ/E–KKZ/EdEZ/



K͘
W^



K͘
KEdZ͘
/EdZE͘



K͘
KEdZ͘
E͘



/







E͘KEdKKZZEd

     

                        
ITJITJCJ1111111111111111111111111


/^d/dhdK

EŽŵĞ͗
&ŝůŝĂůĞĚŝ͗

/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞŶ͘Đŝǀ͗͘
ŝƚƚăͬW͗


^/KE>>/KE/>>^^>>'>WKEd>D
WZ/KZ/dK/dd/sKdDd/K /KE 

□



ϰ

Kdϴ

'--------------1

ϭ

.____I___.

/EdZsEdK
ϭ͘Ϯ





/DWKZdKZ/,/^dK

€ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺ ƉĂƌŝ Ăů ͺͺͺй
dell’importo della ƐƉĞƐĂŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ



ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ƌŝƉŽƌƚĂƌĞEŽŵĞWƌŽŐĞƚƚŽ


 dŝƉŽůŽŐŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ƌŝƉŽƌƚĂƌĞdŝƉŽůŽŐŝĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƚƌĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͘ϯĚĞůůĞŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
 attuative dell’Intervento Parte B Ͳ^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ



&ŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͗

>K>//KE/EdZsEdK
ŽŵƵŶĞĚŝ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

--------li

 ƌĞĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
 W^–ŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ
 ^/–^ŝƚŝĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
l--+----11
 h//–ŽŶĞhŵŝĚĞĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ







 ^W/D–ƌĞĞ^ƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞWƌŽƚĞƚƚĞĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂDĞĚ͘
 sE–ŽŶĞsƵůŶĞƌĂďŝůŝĂŝEŝƚƌĂƚŝ
 ƌĞĞŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬͬ
l f - - - - - - + - - - - 1- - - -  ůƚƌĞƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞŽ^ǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ

I

ϯ

2020
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GAL

~


PO FEAMP
2014

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ





W/EK'>//EdZsEd/
Ŷ͘ŵĞƐŝ͗

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto): 

□
□


KƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů'>;ŝƐĐĞŐůŝĞ͕DŽůĨĞƚƚĂĞdƌĂŶŝͿ



/sƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂďŝůĞ

dd'>/KWZ/KE

^W^/DWKE//>
/s^>h^(€)


I

I

^W^/DWKE//>
/h/
“/EKEKD/”(€)

/DWKZdK
/s(€)

^W^
KE/s(€)

KEdZ/hdKZ/,/^dK
(€)

>/YhKd/
^K^d'EK;йͿ











Z/W/>K'K^W^>''//>/
^W^
/DWKE//>
/s^>h^

/DWKZdK/s
(€)

^W^
KE/s(€)

KEdZ/hdK
Z/,/^dK(€)







































































^ƉĞƐĞƉĞƌůĂƚĞŶƵƚĂĚĞůͬ









WĂƌĐĞůůĞŶŽƚĂƌŝůŝƉĞƌůĂ
costituzione dell’d/ͬd^









DZKͲ

d/WK>K'/
/^W^

dd'>/K^W^>''//>/

(€)

Z/WKZdZd'KZ/
/^W^DD/^^//>/
/E/dE>

WZ'Z&KϮ>>

/^WK^//KE/
ddhd/s

>>’IEdZsEdK

WZdͲ^W/&/,

^W^'EZ>/



ϰ

I

2020
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PO FEAMP
2014

^ƉĞƐĞƉĞƌŐĂƌĂŶǌŝĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ









^ƉĞƐĞƉĞƌĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ









dKd>









I

/DW'E/͕Z/dZ/K>/',/
/DW'E/

^Z//KE>>’/DW'EK
/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
▪ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞĚŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĐŚĞŝů'>Ğl’Amministrazione ƌŝƚĞƌƌĂŶŶŽĚŝ
effettuare nonché di assicurare l’accesso adŽŐŶŝĂůƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞƋƵĞƐƚŝƌŝƚĞƌƌĂŶŶŽƵƚŝůĞĂĐƋƵŝƐŝƌĞĂŝ
fini dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
ĚĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵŝƋƵĂůŝŝů'>Ğl’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůƐŽƐƚĞŐŶŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐĐŽƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͖
▪ ĨŽƌŶŝƌĞƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂů'>Ğall’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
ƐƵŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŝƐŝĐŽ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͖
▪ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůĞŽƉĞƌĞĞͬŽĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝŶĞŝƚĞŵƉŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŝŶĂůŝƚăĚĞů
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
▪ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞƉƌĞůŝŵŝnarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͖
▪ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ^ƚĂƚŝ Ěŝ ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ Ž ĚĞů ^ĂůĚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĞŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽWĂƌƚĞ–'EZ>͘



Z/dZ//DD/^^//>/d
K͘
Z/dZ/K
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ



^Z//KEZ/dZ/K
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞğͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƌŝƉŽƌƚĂƌĞƵŶĂĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͘ϯ
delle Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte B –^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞͿ
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂŝůE>ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƌŝƐƉĞƚƚĂůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϴ
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϯϭ
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂŝĐĂƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬϲĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϵϲϲĚĞůϮϬϭϮ
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŚĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞͬŽƉĞƌĂƚŝǀĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů'>;ŝƐĐĞŐůŝĞ͕DŽůĨĞƚƚĂ
e Trani) alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, coincidente con il Comune di
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞnon rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽͿ
/ůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůůĂůŝĐĞŶǌĂĚŝƉĞƐĐĂĐŽŶŶĞƐƐĂĂůƉĞƐĐŚĞƌĞĐĐŝŽğŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚŝ
ƉĞƐĐĂ
;ĚĂ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ğ ƵŶ /ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ŝƚƚŝĐŽ͕ ĞͬŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ
produzione, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/20ϭϮ͕ ĐŚĞ ƉƌĂƚŝĐĂŶŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƐŝŶŐŽůĂ Ž
ϱ

2020
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GAL

~


ϳ

ϴ

ϵ
ϭϬ



2014

dϭ
dϮ
Kϭ
KϮ
Kϯ
Kϰ
Kϱ
Kϲ
Kϳ





I

2020

associata, l’attività di pesca professionaleͿ
/ů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ, qualora diverso dal proprietario, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal
proprietario dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
;ĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂďŽƌĚŽͿ
L’imbarcazioneͬŝĚĂƉĞƐĐĂŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽŚĂͬŚĂŶŶŽƐǀŽůƚŽƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉĞƐĐĂƉĞƌĂůŵĞŶŽ
ϲϬŐŝŽƌŶŝŝŶŵĂƌĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĚƵĞĂŶŶŝĐŝǀŝůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
;ĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂďŽƌĚŽͿ
>ΖŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĂ
ƉĞƐĐĂ
ğ
ŝƐĐƌŝƚƚĂ
ŶĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ŶŽŶĐŚĠ
ŝŶ
ƵŶŽ
ĚĞŐůŝ
hĨĨŝĐŝ
>ŽĐĂůŝ
DĂƌŝƚƚŝŵŝ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĚĞů
'>
;ŝƐĐĞŐůŝĞ͕
DŽůĨĞƚƚĂ
Ğ
dƌĂŶŝͿ
ĂůůĂ
ĚĂƚĂ
Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůl’Avviso Pubblico ovvero di ___________
;ĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂďŽƌĚŽͿ
>Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ
ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞů
'>
WŽŶƚĞ
>ĂŵĂ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ĐŽŶŝůŽŵƵŶĞĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Z/dZ//^>/KE
K͘
Z/dZ/K

PO FEAMP

WhEd''/K
WhEd''/K
hdK
ddZ/h/dK
/,/ZdK

^Z//KEZ/dZ/K

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono
ĂůŵĞŶŽƉĞƌŝůϱϬйĚŝƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞ
Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari ŚĂŶŶŽ
ĂůŵĞŶŽƉĞƌŝůϱϬйĞƚăŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝϰϬĂŶŶŝ
WƌĞƐĞŶǌĂ
Ěŝ
ƵŶĂ
ƋƵŽƚĂ
Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂ
ƋƵŽƚĂ
Ěŝ
ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƉƌŝǀĂƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŚŝĂƌĞǌǌĂ͕ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞƋƵĂůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ
ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝ
ĞͬŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ
ůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŝŐŝĞŶŝĐĂ
ĚĞů
ƉĞƐĐĂƚŽ
ŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ
ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝĞͬŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƐĐĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝĞͬŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĞŽƌŝŐŝŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽ
ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝĞͬŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ
WƌŽŐĞƚƚŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ
ƉƌŽǀǀŝƐƚŽ
Ěŝ
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
Ğ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
previste per l’avvio dell’investimento, già in possesso in fase di
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

dKd>





































>dZ/K>/',/ĞͬŽs/EK>/
^Z//KEK>/',/ͬKs/EK>/
/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
▪ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
▪ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ;͘>ŐƐŶ͘ϴϭͬϮϬϬϴͿ͖
▪ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽϮϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϯϭ͖
▪ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůǀŝŶĐŽůŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĐĂƐŝĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ƉĞƌŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͖
▪ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafoϭĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ͕ƋƵĂůŽƌĂůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂďŽƌĚŽ͖
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rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013͘



KhDEd/KE>>'d
KhDEdK




ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ

ZŝƉŽƌƚĂƌĞ ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ ĚĞůůĞ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
attuative dell’Intervento Parte –'ĞŶĞƌĂůĞĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱWĂƌƚĞͲ^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ





















E͘
KhDEd/





















/,/Z/KE//DW'E/
/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ



ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ĐŚŝĞĚĞĚŝĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐŽĂůƌĞŐŝŵĞĚŝ
ĂŝƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůZĞŐ͘;hͿϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĐŽŵĞĚĂůůĂ ^^>ϮϬϭϰͬϮϬϮϬĚĞů '> WŽŶƚĞ>ĂŵĂƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͕͘Ğ
ƋƵŝŶĚŝĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ–&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ƉĞŶĂůĞĐƵŝƉƵžĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽŝŶĐĂƐŽĚŝĨĂůƐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϲĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘
ϰϰϱͬϬϬ͕
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
▪
▪
▪



ĚŝĞƐƐĞƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽŶĞůůĂĨŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ;WĂƌ͗͘^/KE>>/KE/>>
^^>>'>WŽŶƚĞ>ĂŵĂƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘Ϳ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ^^>ϮϬϭϰͬϮϬϮϬĚĞů '> WŽŶƚĞ >ĂŵĂ
Ɛ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘ĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽͲ&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
ĐŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞn. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
ϳ

I
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▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

DK>>Kddhd/sK>'>WKEd>D^͘͘Z͘>͘
>>'dKϭ–^,DKDE/^K^d'EK
WK&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

PO FEAMP
2014

ƉƵďďůŝĐŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĂ^^>ϮϬϭϰͬϮϬϮϬĚĞů'>WŽŶƚĞ>ĂŵĂƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘Ğ
ĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐŚĞĂƐƐƵŵĞĂƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͖
Ěŝ
ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ
Ěŝ
ƚƵƚƚŝ
ŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ĚĂůůĂ
^^>
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ĚĞů
'>
WŽŶƚĞ
>ĂŵĂ
Ɛ͘Đ͘Ăƌ͘ů͘
Ğ
ĚĂů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
KƉĞƌĂƚŝǀŽ
Ͳ
&DW
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂĐŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŶ͘;ϮϬϭϱͿϴϰϱϮĚĞůϮϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ğ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚĞĨŝŶŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂ^^>ϮϬϭϰͬϮϬϮϬĚĞů'>
WŽŶƚĞ>ĂŵĂƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͖͘
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞ͕l’InterventoĐƵŝŚĂĂĚĞƌŝƚŽƉŽƚƌăƐƵďŝƌĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚKƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝŽŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĂůĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŚĞ
ĂĐĐĞƚƚĂ
ƐŝŶ
ĚΖŽƌĂ
ƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽƐŝ͕
ŝŶ
ƚĂů
ĐĂƐŽ͕
ůĂ
ĨĂĐŽůƚă
Ěŝ
ƌĞĐĞĚĞƌĞ
ĚĂůůΖŝŵƉĞŐŶŽ
ƉƌŝŵĂ
ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ăů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ZĞŐ͘ ;hͿ ϭϯϴϬͬϮϬϭϯ͕ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͖
Ěŝ
ĞƐƐĞƌĞ
Ă
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĞůůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůΖŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ
ƉƌĞĐŝƐĂƚŝŶĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽͲ&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͖
ĐŚĞ
ůΖĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
Ăǀƌă
ĂĐĐĞƐƐŽ͕
ŝŶ
ŽŐŶŝ
ŵŽŵĞŶƚŽ
Ğ
ƐĞŶǌĂ
ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ͕
ĂŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂĞĂůůĞƐĞĚŝĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂƚƵƚƚĂůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝƚĞƌƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͖
ĐŚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂĚĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝ͕ĐĞƐƐŝŽŶŝĞĚĂĨĨŝƚƚŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝğƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĞůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀŝĂǀƌăĂĐĐĞƐƐŽ͕ŝŶŽŐŶŝŵŽŵĞŶƚŽĞƐĞŶǌĂƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
ĐŚĞ ƉĞƌ
ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽŵĂŶĚĂ
ŶŽŶ ŚĂ ŽƚƚĞŶƵƚŽ Ăůƚƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
Ă
ǀĂůĞƌĞ
ƐƵů
ŝůĂŶĐŝŽ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕
EĂǌŝŽŶĂůĞ
Ğ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐŝĂ
ƉĞƌ
ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽ
Ěŝ
ĚŽŵĂŶĚĂ
Ğ
ŶŽŶ
ŚĂ
ĂůƚƌĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶ
ĐŽƌƐŽ
Ă
ǀĂůĞƌĞ
ƐƵ
Ăůƚƌŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůŝůĂŶĐŝŽŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕EĂǌŝŽŶĂůĞĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƉĞŶĞĚĞƚĞŶƚŝǀĞĞͬŽŵŝƐƵƌĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĞŽůŝŵŝƚĂƚŝǀĞĚĞůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăŐŝƵƌŝĚŝĐĂĞĚŝĂŐŝƌĞĨĂƚƚĂƐĂůǀĂůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞͬŽƚƵƚŽƌŝ͖
ĐŚĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽŶĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĐĂƵƐĞĚŝĚŝǀŝĞƚŽ͕ĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕ĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϱϳϱĚĞůϯϭŵĂŐŐŝŽϭϵϲϱĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĐŚĞ ŝŶ
ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĞ ƐĂƌă ƉĂƐƐŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͖
di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ĚĞůĐŽĚŝĐĞ^t/&dͿĚĞtermina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
ĐŚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŝŝŵƉĞŐŶŝ͕ŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƌŽŐĂƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƌĞǀŽĐĂƚŽ͕ ĐŽŶŽďďůŝŐŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƋƵĂŶƚŽ ŐŝăƉĞƌĐĞƉŝƚŽ͕ ŶŽŶĐŚ
ĠƋƵĂŶƚŽŝŶ
ƚĂůĞŵŽŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĞƌăĚŽǀƵƚŽƉĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ƐƉĞƐĞĞĚŽŐŶŝĂůƚƌŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ͘

hdKZ/
▪

▪



ŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ
ĚĂƚŝ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕
ŝŶĐůƵƐŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ
Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂ
ƐĞŶƐŝďŝůĞ
ĞͬŽ
ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ
ĂŶĐŚĞ
ƚƌĂŵŝƚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ
ĞͬŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂ
ƉĞƌ
ůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă͖
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞĚ ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͖
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DK>>Kddhd/sK>'>WKEd>D^͘͘Z͘>͘
>>'dKϭ–^,DKDE/^K^d'EK
WK&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

GAL

~


PO FEAMP
2014

^//DW'E/EK>dZ
ĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůΖĂĐĐĞƐƐŽŝŶĂǌŝĞŶĚĂĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽƌŐĂŶŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ŝŶ
ŽŐŶŝŵŽŵĞŶƚŽĞƐĞŶǌĂƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ͖
Ă
ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ
ƐĞŶǌĂ
ŝŶĚƵŐŝŽ͕
ĂŶĐŚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶ
ŝŵƉŽƌƚŝ
ĚŽǀƵƚŝ
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ŽǀǀĞƌŽ
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞŶŽƌŵĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͖
Ă
ƌŝƉƌŽĚƵƌƌĞ
Ž
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ŶŽŶĐŚĠ
Ă
ĨŽƌŶŝƌĞ
ŽŐŶŝ
ĂůƚƌĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ
ǀĞƌƌă
ĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
Ğ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞŝůWK&DWĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞh͖
ĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
Ă
ƌĞŶĚĞƌĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕
ƋƵĂůŽƌĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕
ƚƵƚƚĞ
ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
Ăů
ƐŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰĂƉŽ///͘

▪
▪

▪

▪
▪

WZEddK
▪



ĐŚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞƉƌŽǀǀŝĚĞŶǌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂƉŽƐƐŽŶŽĂǀǀĞŶŝƌĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚŽƐƵŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝďĂŶĐĂƌŝŽƉŽƐƚĂůŝ;ƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭϬϱϮ͕>͘
Ŷ͘ϮϵϲĚĞůϮϳ͘ϭϮ͘ϮϬϬϲͿĞĐŚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽͬƉŽƐƚĂůĞŽ
ŶĞůĐĂƐŽƚĂůŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŝĂŶŽĞƌƌĂƚĞ͕ŝůƐŽƐƚĞŐŶŽŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĞƌŽŐĂƚŽ͘

^KddK^Z//KE>>KDE
>hK'Kd/^KddK^Z//KE
ůŞ 



/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ĐŽŶůΖĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝƌŵĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ĐŚĞƋƵĂŶƚŽ
ĞƐƉŽƐƚŽ
ŶĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝ
ůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
Ğ
Őůŝ
ŝŵƉĞŐŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕
ĐŚĞ
Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ƋƵŝ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚŝ͕ƌŝƐƉŽŶĚĞĂůǀĞƌŽĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
^dZD/KhDEdK/Z/KEK^/DEdK;ĚŝĐƵŝƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĂĂůůĞŐĂƌĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂͿ
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗



EƵŵĞƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗



ZŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂ͗



ŝů͗







ĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ͗




/E&
&ŝƌŵĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞ
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GAL

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

~

PO FEAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

2014
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2020
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON


ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;



è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;



ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V,
capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3 nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

2
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2020
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014

~

PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/aa _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________,
nella
sua
qualità
di
___________________________ della Impresa _________________________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:

D
D

OGGETTO SOCIALE:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non ha in corso
alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna.
___________, lì _______________
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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~

PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di
________________________ della ditta/Società ________________________, ai sensi dell’Art. 46
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2Partita IVA* _________________________________________________________________
3Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________ n.
____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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PO FEAMP 2014/2020

~

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ ,
residente
in
________________,in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via
________________, n. _____
DICHIARA








di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento1.2 della SSL2014-2020del GAL PONTE LAMA s.c.ar.l., in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL
PONTE LAMA s.c.ar.l.pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

Data, _________________

Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________
_____________________ , in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______
____________ Matr. _______ N.UE _______________, per numero di carati _________, in
armamento presso l’impresa denominata _________P. IVA _______________________ iscritta
alla CCIAA di ____________al n. _________________________ con sede legale in ____________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 1.2 della SSL 2014-2020 del GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.,, in
caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando della
Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
 di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
 di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali.
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali.
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.



Data, _________________

Il PROPRIETARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia
presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del
sottoscrittore).
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PO FEAMP 2014/2020

~

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________Matr. _____________ N.UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA


Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a
copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 3F – DICHIARAZIONE POSSESSO LICENZA DI PESCA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento
1.2della SSL 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________
o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________
o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________
o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________
o marcatura esterna: ____________
o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________



TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________
o caratteristiche della capacità di pesca: ____________
o potenza del motore (kW): ____________
o stazza (GT): ____________
o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 3G – DICHIARAZIONE EX ART. 53 D.LGS 165/01
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente in
____________ alla ____________, in qualità di Rappresentante Legale della
____________(mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente), con sede legale in ____________ alla
____________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento1.2:
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
il quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti”.
 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.



LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

2

I

2020

23348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

-

®

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

GAL
Poncs LAmA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.

ALLEGATO C.4a
NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
(MASSIMO 20 CARTELLE)

23349

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

~

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

AZIONE __________________ -INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DELL’IMPRESA

(MICRO,

PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2017 (€)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONETECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)
WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

I

2020

23351

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

~

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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PO FEAMP 2014/2020

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

T1

T2

Richiedente
che
conduce
un’impresa o una società i cui
titolari sono almeno per il 50% di
sesso femminile
Richiedente
che
conduce
un’impresa o una società i cui
titolari hanno almeno per il 50%
età inferiore ai 40 anni

O1

Presenza di una quota di
partecipazione finanziaria del
soggetto beneficiario ulteriore
rispetto
alla
quota
di
cofinanziamento privato prevista

O2

Chiarezza, completezza e qualità
del Progetto

O3

Riconoscimenti e/o certificazioni
per la sicurezza igienica del
pescato nelle fasi di lavorazione e
conservazione del prodotto

O4

Riconoscimenti e/o certificazioni
di pesca sostenibile

O5

Riconoscimenti e/o certificazioni
sulla qualità e origine del prodotto

O6

Riconoscimenti e/o certificazioni
dei processi produttivi

O7

Progetto esecutivo provvisto di
tutte
le
autorizzazioni
e
concessioni previste per l’avvio
dell’investimento, già in possesso
in fase di presentazione del
progetto

TOTALE PUNTEGGIO

2014

I

2020

23352
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~
4.

PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Richiedente
______________________________________

I

2020
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DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI PER LA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
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(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________,consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure

□

(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.

2

I

2020
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di RappresentanteLegale ___________________ con sede
legale in ______________________________
SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di
competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __
IN FEDE

2

I

2020
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________con
sede
legale
in
___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000,
In relazione all’Intervento1.2:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
 Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
 di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.

I

2020
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ALLEGATO 6 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

I

PO FEAMP
I
2014

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.

ITIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

I

Trasmessa il __/__/____

□

2020

Prot.

D

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - ~ ~ ~ I ~I~
Comune:

Prov.:

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Nome:

Cognome:
Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - ~ ~ ~ I ~I~
Comune:

Prov.:

CAP:

23361
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

1

1.2

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

IMPORTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

2020

23362
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario

I

2020
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PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

□

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Prov.:
CAP:
'RComune:
- - - - - - - - - - - - - - ' ._______.I
'---I
______.
APPRESENTANTE LEGALE

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Data di nascita:
Indirizzo e n.civ.:

Sesso:

Comune di nascita:
Tel./Cell.:

(__)

Prov.:
CAP:
'Comune:
- - - - - - - - - - - - - - ' ._______.I
'---I
______.

23365
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PO FEAMP
2014

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

TOTALE (EURO)

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

I

2020

23366
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PO FEAMP
2014

I

Tel.:

CAP:
DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA








che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Ponte Lama s.c.ar.l. i seguenti documenti giustificativi:

2020

23367
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PO FEAMP
2014

Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: _______________________

Altro: __________________

I

ICDI>----+---I --------il

N.

N.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

2020

_±_
N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

I
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
__________________
__________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

in

sull’Operazione/Progetto

______________________________________, relativa all’Intervento1.2 della SSL 2014/2020 del
GAL Ponte Lama s.c.ar.l., alla prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle
fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
 che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni
di prezzo o fatturazioni a storno;
 che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
 che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
ESTREMI DEL PAGAMENTO
FATTURA N.
MODALITÀ
CRO N.
DEL
_____________
_____________________
________________ __ __ / __ __ / __ __ __ __
__
In fede.


_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
_________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.

I

2020
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DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL Ponte Lama s.c.ar.l.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

Trasmessa il __/__/____

□

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - ~ ~ ~ I ~I~
Comune:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Prov.:

CAP:

23372
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2020

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - - ~ ~ I ~I~
Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE

PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

1

1.2

€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione:riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Ponte Lama (Bisceglie, Molfetta e Trani)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
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ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

PO FEAMP
2014

ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

f------------------------,11
DATA FINE LAVORI

__/__/____

STATO
DATA ATTO

__/__/____

f-----------------------,

IMPORTO CONCESSO (€)

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

t----------1 I
DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

I

A
P
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□~~~
PPENDICI DI ROROGA

A
S
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□~~~
PPENDICI DI UBENTRO

A
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□~~~
PPENDICI MODIFICA DATI

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

I

2020
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IMPORTO RICHIESTO
IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO RICHIESTO
IMPORTO RICHIESTO

€
€

IN DOMANDA DI SOSTEGNO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO
IMPORTO
TOTALE
LIQUIDATO

IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

PO FEAMP
2014

I

2020

€
€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.
Importo concesso

Causale Variante
€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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e-----------+----------1 le----------+--------,
TOTALE

IMPORTO
LIQUIDATO
IMPORTO RICHIESTO
TINOTALE
IMPORTO
RIDUZIONI
DOMANDA
DI SOSTEGNO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE
IMPORTO RICHIESTO
TOTALE
IMPORTO
SANZIONI
IN
DOMANDA
DI PAGAMENTO

€

€€

€

€€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

Data presentazione

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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TOTALE

LIQUIDATO

IMPORTO

€

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

PO FEAMP
2014

I

2020

€

e - - - - - -- - - - + - - - - - - - - - - - i

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL
PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

23377

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

r,€ ~ma

PO FEAMP
2014

I

IMPEGNI

2020

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERIDI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4
5

6

7

8
9

DESCRIZIONE CRITERIO
Il richiedente è _______________________________________________________________
(riportare una delle categorie di soggetti ammissibili a finanziamento indicate nel paragrafo 1.3
delle Disposizioni Attuative dell’Intervento Parte B – Specifiche)
Il richiedente applica il CCNL di riferimento e rispettala Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Il richiedente ha sede legale/operativa nel territorio di competenza del GAL (Bisceglie, Molfetta
e Trani) alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, coincidente con il Comune di
________________
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il titolare della licenza di pesca connessa al peschereccio è iscritto nel Registro delle imprese di
pesca
(da riportare esclusivamente se il richiedente è un Imprenditori ittico, e/o cooperative di
produzione, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012, che praticano, in forma singola o
associata, l’attività di pesca professionale)
Il richiedente, qualora diverso dal proprietario, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal
proprietario dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno
(da riportare esclusivamente qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo)
L’imbarcazione/i da pesca oggetto del sostegno ha/hanno svolto un'attività di pesca per almeno
60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda
di sostegno
(da riportare esclusivamente qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo)
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali
Marittimi del territorio di competenza del GAL (Bisceglie, Molfetta e Trani) alla data di
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COD.

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

I

2020

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO

CRITERIO

T2

2014

pubblicazione dell’Avviso Pubblico ovvero di ___________
(da riportare esclusivamente qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo)
Le operazioni sono localizzate nel territorio di competenza del GAL Ponte Lama, coincidente
con il Comune di ________________

CRITERI DI SELEZIONE

T1

PO FEAMP

DICHIARATO

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono
almeno per il 50% di sesso femminile
Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari hanno
almeno per il 50% età inferiore ai 40 anni
Presenza di una quota di partecipazione finanziaria del soggetto
beneficiario ulteriore rispetto alla quota di cofinanziamento privato
prevista
Chiarezza, completezza e qualità del Progetto
Riconoscimenti e/o certificazioni per la sicurezza igienica del pescato
nelle fasi di lavorazione e conservazione del prodotto
Riconoscimenti e/o certificazioni di pesca sostenibile
Riconoscimenti e/o certificazioni sulla qualità e origine del prodotto
Riconoscimenti e/o certificazioni dei processi produttivi
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni
previste per l’avvio dell’investimento, già in possesso in fase di
presentazione del progetto

TOTALE

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014,qualora l'operazione
riguarda investimenti a bordo;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;

23379
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PO FEAMP
2014

di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I

2020

23380
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

(__)

I

2020

23381
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I

2020

23382
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO FEAMP
2014

I

2020

Alla Cortese attenzione di
GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
Corso Garibaldi n. 23
76011 - Bisceglie (BT)

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - ~ ~ - I ~I~
Comune:

Prov.:

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:

Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

._____ _ _ _ ____. ~-I '---I____.
Comune:

RICHIESTA DI PROROGA

Prov.:

CAP:

23384
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Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

I

2020
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

PO FEAMP
2014

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 1
INTERVENTO: 1.2

GAL Ponte Lama s.c.ar.l.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

Trasmessa il __/__/____

□

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

(__)

I

2020
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PO FEAMP
2014

I

2020

~ - - - - ~ - I ~I_
Comune:

Prov.:

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

:=::::=====-====--====--====--====---====----====------:::::::::::'~----====----..-------------,~

~ - - - ~ ._______I I ~
Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

f---------+----------1 f-------1
IMPORTO ASSICURATO (€)
DATA SCADENZA ULTIMA

ENTE GARANTE

__/__/____

---+--------------,
NUM. GARANZIA

A
P
Numero:
Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□~-~--~-~
PPENDICI DI ROROGA

23388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

GAL

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

r,€ ~ma

□
□

PO FEAMP
I
2014

2020

~-- ~--- ~--APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~-- ~--- ~ - APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
 di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
 a restituire le somme già percepite;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

I
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LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

I

2020
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE(in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

(__)

I

2020
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

2014

I

2020

23392

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Avvisi
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Avviso per irreperibili. Ordinanza dirigenziale n. 2 del 12/02/2019 di deposito amministrativo vincolato
indennità di espropriazione.
AVVISO AGLI IRREPERIBILI
(ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001)
OGGETTO: Realizzazione dei “Lavori di ampliamento e ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano Ponte S. Giorgio, tra l’abitato di Triggiano e la S.S. 16”. Decreto dirigenziale n. 1 del 21.01.2019, di acquisizione
coattiva sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, e ss.mm.ii.
Ordinanza dirigenziale n. 2/2019, di deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di Bari
delle indennita di espropriazione, ai sensi dell’art. 20, commi 12 e 14, del D.P.R. 327/2001. Notifica agIi
irreperibili, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. n. 3/2005.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09/2018 con la quale e stata disposta la
riorganizzazione della struttura gestionale dell’Ente che, per effetto del Decreto Sindacale n. 300 del
31/10/2018, ratificato con D.C.M. n. 120/2018, eentrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/DSM del 19.11.2018, con il quale e stato conferito al sottoscritto,
Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale,
Demanio, Mobilità, Viabilità;
Premesso che:
- con Decreto dirigenziale di acquisizione coattiva sanante n. 1 del 21.01.2019, si e disposta l’acquisizione
coattiva sanante in favore della Citta Metropolitana di Bari delle aree interessate dai Lavori di ampliamento e
ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano - Ponte S. Giorgio, tra l’abitato di Triggiano e La S.S. 16,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii.;
- con Ordinanza dirigenziale n. 2/2019 si e disposto il deposito amministrativo vincolato presso la Cassa
DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, delle indennità di acquisizione sanante, come specificate nell’unito allegato
Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l’acquisizione sanante delle aree ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R.
08.06.2001, n. 327, che forma parte integrante e sostanziale della citata ordinanza, recante l’indicazione delle
aree da acquisire e dei relativi proprietari, il calcolo dell’indennita di occupazione temporanea per il periodo
di occupazione legittima, nonche il calcolo dell’indennizzo spettante agli aventi diritto per il pregiudizio
patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica
utilita, e per il pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza dell’illegittima occupazione, forfetariamente
liquidato nella misura del dieci per cento del predetto valore di mercato, oltre un risarcimento del danno
pari all’interesse del cinque per cento annuo suI valore venale, come sopra determinato, per il periodo di
occupazione illegittima, nell’osservanza dei criteri di computo previsti dall’art. 42 bis del DPR 327/01;
- un estratto dell’Ordinanza dirigenziale, e del relativo allegato tecnico denominato Elenco particelle per
versamento Cassa Depositi e Prestiti, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 26, conuna 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alIa pubblicazione degli atti espropriativi,
previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006;
- nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irrepedbilità, di morte, di impossibilità
nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura
espropriativa sono espletati mediante pllbblicazione all’albo pretorio del comune nel cui territorio ricadono
Ie aree espropriande e suI sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e
dell’art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;
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Visto il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e ss.mm.ii.;
Vista la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;
Visto I’art. 14, 2 conuna, della L.R.P. 3/2005;
AVVISA
- che, con Ordinanza dirigenziale n. 2/2019, si e disposto il deposito anuninistrativo vincolato presso la Cassa
DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, degli indennizzi di acquisizione sanante non formalmente accettati, come
indicati nell’allegato Indennizzi da corrispondere ai proprietari per l’acquisizione sanante delle aree ai sensi
dell’art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, quale parte integrante e sostanziale della citata ordinanza;
- che, con la citata con Ordinanza dirigenziale n. 2/2019, si è ordinato anche il deposito amministrativo vincolato
presso la Cassa DD.PP., Sezione ProvinciaIe di Bari, degli indennizzi di acquisizione sanante spettanti a soggetti
irreperibili o deceduti, di seguito nominativamente indicati, relativi ad aree individuate catastalmente come
segue:
1)
Aree distinte in catasto terreni del comune di Triggiano al Foglio n. 5, Part.lle nn. 731-732-733, da acquisire
rispettivamente per mq. 215,00 - 447,00 - 211,00, intestate catastalmente a:
DE SIMONE Delia Maria, nata a (omissis) il (omissis), titolare di una quota di proprieta pari a 30/630 (Deceduta);
RUBINO Annalisa, nata a (omissis) iI (omissis), titolare di una quota di proprieta pari a 30/630 (Irreperibile);
Area distinta in catasto terreni del comune di Triggiano al Foglio n. 5, Part.lla n. 735, da acquisire per una
superficie di mq. 22,00, intestata catastalmente a:
DORAZIO Francesco fu Vito, comproprietario (Irreperibile);
DORAZIO Maria fu Vito
comproprietario (Irreperibile);
DORAZIO Michele fu Vito
comproprietario (Irreperibile);
Tanto si comunica per gli effetti dell’art. 22-bis, comma 4, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, e ss.mm.ii., e degli
artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, e ss.mm.ii.
II Responsabile del procedimento relativo alIa realizzazione dell’opera pubblica e l’lng. Cataldo Lastella.
II Responsabile del presente procedimento e il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale,
Demanio, Mobilita, Viabilita della Citta Metropolitana di Bari, lng. Maurizio Montalto, e Responsabile della
relativa istruttoria amministrativa e I’Avv. Porzia Mondelli.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii., si informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
Ie richieste informazioni vengono rese.
Il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità, Sez. Espropriazioni, si rende
disponibile a fornire ogni ulteriore, eventuale chiarimento presso la sede di Via Castromediano 130, in Bari,
dalle ore 16,00 aIle 17,00 del martedi e daIIe ore 10,00 aIle ore 12,00 del giovedi.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Montalto
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza Betoncal.

OGGETTO: Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Intervento: Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Per lieve ampliamento cava di interti - Proponente:
Betoncal
Il Dirigente del Settore Ambiente, della provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 427 del
13/3/2019, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso Valutazione di Impatto Ambientale
positiva con prescrizioni per il progetto in oggetto
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.D. n. 382/2019. Proponente: società Ecomar.

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 382 del 18/03/2019
OGGETTO:

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DI
STAZIONAMENTO VEICOLI DI IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI GALATINA, ALLA S.P. N. 362. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (ART. 16
DELLA L.R. N.11/2001, ART. 19 DEL D.LGS. N.152/2006). PROPONENTE: ECOMAR S.R.L. (P. IVA
04815150752).
IL DIRIGENTE

Visti:
− la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
− il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 31 marzo 2019, e di fatto autorizza gli
enti enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
− l’art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione automatica
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
− l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
− l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
− la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n.
357, e successive modifiche ed integrazioni;
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− il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
− la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;
− il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Premesso:
− che con nota 20/11/2018 (prot. n.45487), acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 61526 del 21/11/2018,
lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Galatina ha trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, la documentazione inviata dall’Amministratore unico della società ECOMAR S.r.l., riferita a
richiesta del P.d.C. per la modifica sostanziale relativa alla rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento
e della viabilità interna dell’impianto di autodemolizione di proprietà, ubicato sulla S.P. n. 362 Galatina Lecce;
− che unitamente alla suddetta nota del S.U.A.P. di Galatina sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su
supporto informatico, i seguenti elaborati scrittografici:
− Tav. 0.1 - Inquadramento e planimetria (01/09/2018);
− Tav. 0.2 - Planimetria di progetto (01/09/2018);
− Tav. 0.3 - Regimentazione acque di pioggia (01/09/2018);
− Tav. 0.4 - Impianto antincendio (01/09/2018);
− Tav. 0.5 - Impianto elettrico (01/09/2018);
− Tav. 0.6- Schema unifilare quadri elettrici (01/09/2018);
− Relazione tecnica (01/09/2018);
− Relazione tecnica sulla osservanza delle misure antincendio (03/09/2018);
− Computo metrico (06/09/2018);
− Relazione tecnica impianto elettrico (01/09/2018);
− Relazione geologica (ottobre 2015);
− Relazione tecnica dimensionamento idraulico depuratore acque meteoriche (30/05/2016);
− Relazione di verifica dell’impianto di trattamento e smaltimento acque meteoriche (settembre 2018);
− Relazione sullo studio preliminare ambientale (luglio 2018);
− che la variante proposta risultava rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n.152/06
in quanto riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8, punto “c) centri di raccolta, stoccaggio e
rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro”, e paragrafo 8 punto
“t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase
di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione
non inclusa nell’allegato III) riportati nell’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06”;
− che con comunicazione prot. n. 63681 del 30/11/2018, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività
Produttive e, per conoscenza, a ECOMAR S.r.l., il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., facendo rilevare che
la possibilità di attivazione delle procedure di valutazione ambientale da parte di soggetti diversi dal
proponente è limitata a poche fattispecie (nel caso di intervento rientrante nelle attività di cui al DPR
447/1998 la procedura può essere attivata direttamente dal competente Sportello unico per le attività
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produttive solo in relazione a progetti assoggettati a V.I.A. “obbligatoria”), ha richiesto che la attivazione
del procedimento fosse richiesta direttamente dal proponente, tramite istanza sottoscritta dal legale
rappresentante della società;
− che con nota 05/12/2018, assunta in atti al protocollo n.64787 dello 06/12/2018 il legale rappresentante
di ECOMAR S.r.l., signor Marzo Giacomo, ha formalizzato l’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA per il
progetto di modifica del centro di trattamento veicoli fuori uso in questione;
− che con nota protocollo n. 67984 del 21/12/2018, indirizzata per conoscenza anche al S.U.A.P. del Comune
di Galatina, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di
pubblicità e di partecipazione del pubblico, in capo al proponente;
− che la proponente ECOMAR S.r.l. ha trasmesso, con email certificata del 21/12/2018, copia dell’avviso del
procedimento di verifica pubblicato nel B.U.R.P. n.153 del 29/11/2018;
− che in data 02/01/2019 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con lettera protocollo n. 413, ha sollecitato il
proponente a provvedere alla rettifica di talune inesattezze contenute nel suddetto avviso a stampa;
− che in data 11/01/2019 ECOMAR S.r.l., con email certificata acquisita al protocollo n.1676 del 14/01/2019, ha
trasmesso copia del nuovo avviso del procedimento di verifica pubblicato nel B.U.R.P. n.3 del 10/01/2019;
− che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 22246 del 15/01/2019, ha provveduto a comunicare,
ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto di “Modifica
sostanziale relativa alla rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento e della viabilità interna
dell’impianto di autodemolizione ECOMAR”, sito in Comune di Galatina, e contestualmente alla indizione
di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della
Legge n. 241/1990 e successive modifiche, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
− che Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha provveduto, in adempimento di quanto disposto all’art. 19 del
D.Lgs. n.152/2006, a pubblicare sul sito web della Provincia di Lecce l’avviso di deposito del progetto e gli
elaborati relativi al progetto (http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_ECOMAR);
− che ARPA PUGLIA – DAP Lecce, con nota protocollo n. 6971 del 31/01/2019, in atti al prot. n. 5734 dello
05/02/2019, ha fatto sapere che «… per quanto di competenza e preso atto di quanto sopra esposto, non
rileva macro criticità alla realizzazione del progetto avanzato»;
− che con nota n. 18473 dello 04/02/2019, registrata al protocollo n. 6079 dello 06/02/2019, il Dipartimento
di Prevenzione della ASL LECCE - Area Nord ha comunicato « … per quanto di competenza di questo Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica si ritiene che per la realizzazione delle modifiche proposte non sussistano motivi
ostativi e possano quindi essere escluse dal procedimento di valutazione di impatto ambientale»;
Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli
atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.
ECOMAR S.r.l. è titolare di un impianto di autodemolizione sito in Galatina sulla S.P. 362, a distanza di circa 5
km dal centro abitato, già autorizzato ed in esercizio in forza dei provvedimenti di:
− Determinazione dirigenziale n. 1705 del 22/08/2014 (Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.209/2003 di
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 per la
realizzazione del nuovo impianto);
− Determinazione dirigenziale n. 971 del 27/06/2016 (Esclusione dall’applicazione delle procedure di V.I.A.
per una variante sostanziale dei piazzali del centro di trattamento veicoli fuori uso);
− Determinazione dirigenziale n. 1647 del 16/11/2016 (Variante sostanziale per l’ampliamento dei piazzali
e voltura dell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e dell’art.208 del D.Lgs.152/2006
con D.D. n. 1705 del 22/08/2014);
− Provvedimento Unico Autorizzativo n. 2 del 20/03/2017 rilasciato dal S.U.A.P. del comune di Galatina per
l’esecuzione dei lavori di ampliamento dei piazzali.
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La variante proposta consiste nella ridefinizione delle aree destinate allo stazionamento veicoli ed alla viabilità
interna dell’impianto esistente, con aumento delle aree impermeabili per la intervenuta disponibilità di un
lotto adiacente.
Il cambiamento è motivato dalla necessità di aumentare gli standard di sicurezza interni, ovvero rendere più
sicure le aree destinate allo stallo dei veicoli bonificati e le viabilità interna di servizio, per garantire un più
facile accesso ai mezzi di soccorso in caso d’incidente.
Il lotto in ampliamento distinto in N.C.T. al Foglio di mappa 49, particelle 51 e 52 per complessivi 9.200 mq
circa, ricade in zona “E3 agricola” del vigente P.U.G. di Galatina.
La ridefinizione delle aree esterne si rende possibile alla luce delle N.T.A. del P.U.G. in cui, al comma 8 dell’art.
5.2.4 relativo alle zone E3, si legge che «E’ consentita l’attività di rottamazione auto a distanza non inferiore
ad 1 km dalla perimetrazione urbana poiché la stessa è assimilata ad attività di trattamento rifiuti». Il centro
di trattamento ECOMAR dista circa 5 km dal centro abitato.
Si tratta sostanzialmente di ricondurre il lay-out dell’impianto a quello del progetto originario. Il proponente,
allo scopo di superare le criticità rilevate da ARPA Puglia in ordine ad un eccessivo impegno di suolo, effettuò
una sensibile diminuzione della superficie delle aree impermeabilizzate, ritenendo che la riduzione delle
superfici destinate alla viabilità interna e al deposito materiali non avrebbe pregiudicato le distanze di
sicurezza e la movimentazione degli automezzi. Per asserzione della proprietà la realtà gestionale ha fatto
emergere problematicità legate alla sicurezza e alla carenza di adeguati spazi di stazionamento.
Tutti i lotti su cui ricade l’impianto autorizzato, distinti al Foglio di mappa 49, particelle 125, 107, 43, 44, 124,
122, sono stati oggetto di procedimento ex art.8 D.P.R. 160/2010 per variante urbanistica da zona agricola
“E3” a zona produttiva “D1” presso il S.U.A.P. del Comune di Galatina.
In merito alla variante urbanistica corre obbligo di segnalare che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a)
del Regolamento Regionale n. 18/2013, il provvedimento di autorizzazione unica per nuovi impianti di
smaltimento e di recupero rifiuti (e per le varianti sostanziali), ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., che ha per legge l’effetto di costituire variante ai piani urbanistici comunali, comporta l’esclusione
del progetto di variante all’impianto dall’ambito di applicazione della normativa in materia di VAS.
Le modifiche proposte consistono sostanzialmente nel risagomare sia le aree permeabili che quelle
impermeabili dell’attuale impianto. Parte delle aree a verde previste nel progetto approvato vengono traslate
sul lotto adiacente divenuto disponibile (particelle 51 e 52 del Foglio di mappa 49), allo scopo di elevare i
livelli di sicurezza nelle fasi operative, con l’aumento degli spazi di deposito e di manovra dei mezzi d’opera
e di soccorso. Tali spazi, insistenti sulle particelle 43-44 e 107 del Foglio 49, ricadendo nel layout d’impianto,
saranno pavimentati con un massetto in calcestruzzo armato, impermeabilizzato con idoneo additivo, come
tutte le superfici pavimentate esistenti.
L’adozione delle modifiche in progetto non comporterà un aumento del volume di rifiuti da trattare, ossia
della potenzialità dell’impianto, pari a 6.000 veicoli all’anno, né l’introduzione di nuovi codici CER di rifiuti.
Le opere da realizzare con il progetto di variante sostanziale sono:
− trasformazione di alcune delle aree originariamente destinate a verde in piazzali e viabilità, mediante
pavimentazione con massetto in calcestruzzo, impermeabilizzato con Idoneo additivo certificato, secondo
i particolari costruttivi e le campiture indicate nell’elaborato grafico di progetto;
− raccolta delle acque meteoriche incidenti sulle nuove aree pavimentate, mediante opportuna pendenza
della pavimentazione, e convogliamento delle stesse nell’esistente vasca di accumulo a tenuta stagna e
trattamento depurativo differenziato per le acque di prima e seconda pioggia, secondo le prescrizioni del
R.R. 26/2013;
− adeguamento/ampliamento dell’impianto idrico antincendio;
− adeguamento/ampliamento degli impianti elettrici e di illuminazione esterna.
Per il centro di trattamento veicoli fuori uso il Proponente indica, a lavori ultimati, i seguenti indici urbanistici:
− Superficie dell’impianto esistente: mq 30.192,00;
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− Superficie interessata dal progetto di modifica: mq 9.200,00;
− Superficie totale dell’impianto: mq 39.392,00;
− Superficie coperta (capannone esistente): mq 1.250,00;
− Volume (capannone esistente): mc 9.500,00;
− Area a parcheggio (10% della volumetria esistente): mq 950,00;
− Area a verde (40% del 65% di 39.392,00): mq 10.242,00;
− Area attività collettive impianto esistente (già ceduti/monetizzati) = mq 3.088,67;
− Area attività collettive del progetto di modifica = mq 920,00.
Il centro effettuerà le seguenti operazioni di recupero e smaltimento (allegato C e allegato B Parte IV D.Lgs.
152/06):
− R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
− R12 –scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
− R13 – messa in riserva di rifiuti per sotto porli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12;
− D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
− D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.
Le operazioni di recupero R4 consistono esclusivamente nella riduzione volumetrica dei materiali ferrosi
effettuata mediante cesoiatura e pressatura.
I rifiuti soggetti a trattamento R4 provengono esclusivamente dalla rottamazione dei veicoli conferiti.
Le tipologia di rifiuti in ingresso sono esclusivamente quelle di cui ai CER 160104* - Veicoli fuori uso e 160106
- Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.
L’area da impegnarsi con l’ampliamento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia
comunale come “E3 agricola” del P.U.G. e pertanto la realizzazione dello stesso resterà subordinata alla
favorevole determinazione del Consiglio Comunale da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione
del progetto da parte della medesima Provincia.
La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate.
Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva
79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.
Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce con
i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.
L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato
per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela
delle acque (P.T.A.).
Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da contesto agricolo, con presenza in
direzione Sud, di numerosi insediamenti produttivi, anche di discrete dimensioni.
Gli impatti ambientali dovuti all’esercizio dell’impianto possono essere individuati in:
− emissioni in atmosfera (polveri, gas);
− emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
− produzione di rifiuti;
− traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l’impianto, flusso veicolare
delle utenze private).
Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d’impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione
dell’impianto e dell’assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili.
A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in
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ingresso e in uscita dall’impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui
flussi di traffico dell’area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del
proponente.
Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico
di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività
produttive.
Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.
L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla
verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti
ambientali dell’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri,
produzione di rifiuti e quant’altro.
Sulla scorta della documentazione esaminata la modifica del centro di trattamento veicoli fuori uso, così come
progettata, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:
− acque e salvaguardia delle risorse idriche;
− emissioni in atmosfera;
− gestione dei rifiuti;
− rumore;
nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.
Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l’impianto sarà inserito e preso atto
delle modalità operative di esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto
delle seguenti condizioni e prescrizioni:
− la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione resta invariata
rispetto a quella già autorizzata di 6.000 esemplari, riferiti ai codici CER: 160104* - Veicoli fuori uso e
160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
− la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere
effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
− la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
− la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina
del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
− l’impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso
l’alto (riduzione dell’inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;
− si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità
competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell’acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in
sede di modifica della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; gli esiti del monitoraggio ambientale
andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
− alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo
accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:
− dell’avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento,
tramite:
− affissione all’Albo Pretorio comunale di Galatina dell’avviso riguardante la verifica di assoggettabilità
del progetto, come da richiesta inoltrata dal Proponente al S.U.A.P. in data 07/01/2016;
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− pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 10/01/2019;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
− dei pareri sul progetto di modifica del centro di autodemolizione formulati da ASL LECCE Area Nord – SISP
e da ARPA Puglia – DAP Lecce;
Ritenuto:
− che l’assenso senza condizioni del Comune di Galatina è considerato acquisito, in forza di quanto disposto
all’art.14-ter, co. 7, della L. 241/90;
Valutato:
− che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo
alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente,
degli effetti ambientali connessi con la realizzazione e l’esercizio dell’impianto nella nuova configurazione
di progetto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e
quant’altro;
Dato atto:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R.
11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:
DETERMINA
− di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R. n.11/2001, il
progetto di “Modifica sostanziale per la rifunzionalizzazione delle aree di stazionamento veicoli di impianto
di autodemolizione sito in territorio del Comune di Galatina, alla S.P. n. 362”, proposto da ECOMAR S.r.l.
(P. IVA 04815150752), escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. poiché esso non comporta
apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;
− l’efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla
favorevole determinazione del Consiglio Comunale di Galatina sulla variante urbanistica, da ottenersi nel
corso del procedimento di autorizzazione del progetto ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06;
− l’efficacia del presente provvedimento resta altresì subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni
contenute nella Determinazione dirigenziale n. 971 del 27/06/2016, che qui si intendono integralmente
richiamate, e segnatamente:
− la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione resta invariata
rispetto a quella già autorizzata di 6.000 esemplari, riferiti ai codici CER: 160104* - Veicoli fuori uso e
160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
− la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere
effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/06;
− la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
− la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina
del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
− l’impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso
l’alto (riduzione dell’inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;
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− si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità
competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell’acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in
sede di modifica della autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; gli esiti del monitoraggio ambientale
andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
− alla dismissione dell’impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo
accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
− di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d’assenso comunque denominato,
occorrente per la realizzazione del progetto;
− l’efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta
disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di
efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;
− di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, ECOMAR S.r.l., corrente in Galatina, alla S.P.
n.362 Galatina – Lecce, tramite PEC indirizzata a ecomar.srl@pec.it;
− di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della
presente determinazione ai seguenti soggetti:
− COMUNE DI GALATINA - Sportello Unico Attività Produttive
(protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
− ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
− ASL LECCE – Area Nord (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
− di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza
del sito internet di questo Ente;
− di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..
Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
Rocco Merico
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COMUNE DI BARI
Avviso procedimento di verifica di non Assoggettabilità a Vas.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO- PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
 la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
 con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con
apposito elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale per
la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del 11/02/2016
e n.393 del 06/06/2017 si è provveduto alla sostituzione di due componenti della Commissione VAS, non
più in servizio presso il Comune di Bari per intervenute condizioni di incompatibilità e quiescenza;
 con nota prot. n. 22591 del 30/08/2018 il Settore Strumenti Attuativi e Tematici (Autorità Procedente
AP) della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha inviato al Settore Pianificazione del Territorio PRG (Autorità Competente AC sub-delegata) gli elaborati scrittografici della della proposta di “Piano di
Lottizzazione n. 185 - Maglia n. 11 adeguato allo studio idrogeologico di perimetrazione Alveo “D’ Oria” e al
Masterplan approvato con D.G .C. n. 285 del 28/04/2017” sottoscritta dal Consorzio San Giacomo;
 con nota prot. n.246480 del 19/09/2018 il Settore Pianificazione del Territorio - PRG individuando i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, per la
formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi;
 a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei SCMA
sono stati valutati dalla Commissione Comunale VAS nelle sedute del 30/10/2018 e del 9/01/2019,
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico- amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n.2019/02869- 2019/130/00056 del 14.03.2019, in qualità di Autorità Competente
subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della “Proposta di Piano di Lottizzazione
n. 185- Maglia n. 11 adeguato allo studio idrogeologico di perimetrazione Alveo “D’Oria” e al Masterplan
approvato con D.G .C. n.285 del 28/04/2017”.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia- Servizio Ecologia- Ufficio
VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari nella
Sezione Casa Edilizia e Territorio.
Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio- PRG
Arch. Anna Vella
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COMUNE DI BISCEGLIE
Rigenerazione urbana sostenibile. “Recupero isolati nel centro storico da adibire ad alloggi sociali”.
Comunicazione avvio procedimento espropriativo.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA
Con la presente comunica, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 7 e 8 della L 241/1990
e dell’art. 9 della L.R. 3/2005, che nell’ambito del Programma di Rigenerazione Urbana sostenibile denominato
“Rigenerare Facendo”, è stato individuato un intervento denominato “Recupero isolati nel centro storico da
adibire ad alloggi sociali” che prevede l’acquisizione dei seguenti immobili siti nel Comune di Bisceglie censiti
in Catasto al foglio n. 9 con i seguenti identificativi:
1. Particella 1106 sub 2, Vico De Luca Spezzato n. 8 piano: S1-1
2. Particella 1107 sub 1, Strada Delle Monache n. 19 piano: T
3. Particella 1110 sub 1, Strada Delle Monache n. 11 n. 13 piano: T-1
4. Particella 1112 sub 1, Strada Delle Monache n. 3 n. 5 piano: T-1-S1
5. Particella 1409, Vicolo Dietro San Matteo n. 18 piano: T
6. Particella 1410 sub 1, Vicolo Dietro San Matteo n. 16 piano: T
7. Particella 1410 sub 2, Vicolo Dietro San Matteo n. 14 piano: 1
8. Particella 1653 sub 1, Vicolo Palumbo n. 3 piano: T
9. Particella 1653 sub 2, Vicolo Palumbo n. 3 piano: 1-2
10. Particella 1653 sub 3, Vicolo Palumbo n. 5 piano: T
11. Particella 1653 sub 4, Vicolo Palumbo n. 5 piano: 1
12. Particella 1653 sub 5, Vicolo Palumbo n. 5 piano: 2
13. Particella 1654 sub 1, Strada Sguazzone n. 9 piano: T
14. Particella 1654 sub 2, Strada Sguazzone n. 9 piano: 1
15. Particella 1654 sub 3, Strada Sguazzone n. 9 piano: 2
16. Particella 1654 sub 4, Vicolo Palumbo n. 1 piano: S1
17. Particella 1655 sub 1, Strada Sguazzone n. 7 piano: T1-2
18. Particella 1655 sub 2, Vico Impeciata n. 2 piano: T-1
19. Particella 1657 sub 1, Vico Impeciata n. 4 piano: T
20. Particella 1657 sub 2, Vico Impeciata n. 6 piano: 1-2
Si ricorda, altresì, che:
- il Responsabile del procedimento è l’arch. Giacomo Losapio;
- ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/19990 chiunque abbia titolo potrà prendere visione degli atti presso
il Servizio Programmi Complessi (geom. Stefano Porcelli) nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,45 alle
ore 12,15;
- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia titolo potrà formulare eventuali
osservazioni e/o fornire copia degli atti proprio possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili in
questione.
Il Dirigente
Arch. Giacomo Losapio
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Taurisano (LE).

AVVISO DI DEPOSITO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO
DI TAURISANO (LE)
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,
PREMESSO CHE:
− La Società Acquedotto Pugliese ha redatto il progetto definitivo relativo all’intervento di “Potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Taurisano (LE)”, compreso tra gli interventi
ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità
di Investimento 6b). Azione 6.3 – Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b con DGR 764 del 25-05-2016;
− Per tale progetto di potenziamento è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
− L’intervento ha l’obiettivo di potenziare la capacità depurativa per allinearlo ai carichi, in termini di Abitanti
Equivalenti, previsti dal Piano di Tutela delle Acque, nonché di adeguare le strutture esistenti a quanto
richiesto dal Regolamento Regionale n° 13 del 22.5.2017 e al contenimento delle emissioni odorigene.
− L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Taurisano (LE) ed interessa l’area di sedime del depuratore
cittadino;
− La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v – impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.
RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione;
2. Comune di Taurisano – Settore 3 - Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente, Via F. Lopez –73056,
Taurisano (LE).
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
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per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Baldini

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23407

ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1287632. Procedimento autorizzativo costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo interrato
MT. Decreto di asservimento coattivo n. 2020 del 8 marzo 2019 Provincia di Lecce.

: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo interrato MI a
20 kV per interramento tratto linea aerea esistente richiesto dal cliente LA
CASARANA S.R.L. ed il potenziamento rete lungo la S.P. 193 nei Comuni
di Presicce e Salve. Codice SGQ DF 0000071585614. Pratica
AUT 1287632.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Premesso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 1673 del 14/11/2018 questa Provincia
ha autorizzato la società "e-distribuzione S.p.A." alla costruzione e
all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità
della stessa opera;

- "e-distribuzione S.p.A." ha comunicato al proprietario del terreno interes
sato il suindicato provvedimento provinciale, assegnando un termine per la
presentazione di eventuali osservazioni;
- con nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 4243 del 28/01/2019,

"e-distribuzione S.p.A." ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento
coattivo in via d'urgenza delle aree necessarie ali' esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005,
n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le ammini
strazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di ur-
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primaria e afferenti servizi a rete d'interesse pubblico, in par
. ti~olar~ in _materia di ene~gia, il dec!.eto di esproprio, e segnatamente di as
servimento coattivo, senza particolari indagini o formalità;
VISTI:
- il T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
co_n_Regi() Decreto n. 1775/1933;
- la L.R. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l'esercizio
dell' attività amministrativa relativa all' istruttoria e al rilascio di autorizza
zione per elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv;
- la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblica
09/10/2008, in materia di autorizzazione alla coutilità, e la L.R. n. 25 del
.
.

struzione ~d esercizio di linee e im_pianti elettrici con tensione non superio
re a 150 kv;
- il D.P) \ n. 327

9e! 0_8/0~/2001_, T.U. in materia di espropri~ioni di pub- _

.. blica utilità e, in particolare, gli artt. 22 e 52 quinquies e ss.;
- il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed "e-distribuzione S.p.A. " rep. n.
26150 del 04/06/2009;
- l'art. 107 del vigente D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 3
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza di
rigenziale all'emissione del presente Decreto;

DECRETA
I)

E' disposta la costituzione di servitù coattiva permanente di elettro

'd<Jtto in favore ~i "e-distri_buzione S.p.A. " sull' area privata sita nell ' agro di
Salve, come individuata nell'allegato elenco che costituisce parte integrante

2
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presente decreto, occorrente per la realizzazione dell'intervento indicato
in oggetto.
2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metri

1,00 (quattro), avente per asse quell<?della linea e per lunghezza qllella _ind,i
cata, a fronte della particella riportata nell'elenco allegato.
;3)

L'indennità . di ass_ervimento da corrispondere al p~oprietario

dell ' immobile interessato in forza del presente decreto è stata determinata in
via d' urgenza e senza particolari indagini o formalità ed è riportata nel sud
detto elenco allegato. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 , il proprieta
rio che intenda accettare tale indennità dovrà dame comunicazione a "e
d~stri buzione S.p.A." nel termine di trenta giorni successivi all 'jmmissione

in p~ss_esso_~el bene asservito La dichi~razione ~i accettazione è irrevocabi
le. Ricevuta la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti
.

.

di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera proprie
tà dello stesso bene, "e-distribuzione S.p.A. " disporrà il pagamento
dell'indennità offerta. Decorsi trenta giorni dall' immissione in possesso, in
assenza di una formale accettazione da parte della ditta interessata, l'inden
nità provvisoria s'intenderà non concordata. In caso di rifiuto espresso o ta
cito dell'indennità offe11a, "e-distribuzione S.p.A." attiverà le procedure per
la determinazione definitiva delle indennità di asservimento, come previsto
dall'art. 22 commi 4 e 5.
4)

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di "e

d!stribuzìone S.p..11. " sotto la condizione sospensiva che il ~resente decreto

_sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come pre-

3
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dall'art. 24 c. l DPR 327/01 , a cura della stessa società in qualità di
soggetto beneficiario della presente, procedura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, _a cura e_spese di "e-distl"ibuzione S.p.A: '', sarà
notificato al proprietario interessato _nelle forme e con le modalità previste _
per la notifica degli atti processuali civili, unitamente all ' avviso contenente
l_'in4icazione del luogo, del giorno e dell ' or.a in cui è p~evista l'esec,uzio~e
_dello stesso, da effettuarsi con le modalità di cui all ' rut. 24 del citato DPR

327/01. L' avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell' immissione
_in possesso, dovrà pervenire al proprietario interessato almeno 7 giorni pri
ma della data fissata per l' esecuzione stessa. I tecnici incaricati
dell ' esecuzione

del

decreto,

nonchè

della

redazione

del

verbale

_d'irnrnis~ione inposse~so ~-d~llo sta~o di co11sister.iz~_dell'_a~ea d_a a_sservi_re
sono:
- sig: Francesco ~ìtucci nato il '.
- sig. Antonio Cinieri nato il
- sig. Giuseppe Miglietta nato il
- sig. Russo Gianfranco nato il

a
a
a
a

i quali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d' immissione in possesso e stato di consistenza sarà redat
to dai tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto in contradditto
~io con .il prol?rietario_presente! ovvero, nel caso di assenza o rifiuto _dello
stess(), con la presenza di almeno due testimoni che non _siano dipendenti di

,''. e~di!t:·ib!1zio_ne J:P:A. '. '_Poss?no partecipare alle predette oper_azioni i tito
lari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi.
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S.p.A. " indicherà, in calce al presente decreto, la .
da~a in ~11i è avvenuta l' immissione in possesso del bene asservito e trasmet
terà copia del relativo verbale alla Co!}servatoria dei Registri Immobiliari
. . J)~r la r~la~iyil. annotazione . .
5)

I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presen

te atto in favore di "e-distribuzione S.p.A. "..conserver_anno la loro efl_icil.cia
anche qualora la predetta società modifichi la tensione, il numero e tipo dei
sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione
:dell'elettrodotto di cui trattasi, salvo il pagamento di eventuale maggiora
zione dell ' indennità di servitù.
Sulle zone asservite il personale di "e-distribuzione S.p.A. '·' avrà il
diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per proce-'
dere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover cor
risponde! e ulteriori compensi: Saranno risarciti da "e-distribuzione S.p.A. ",.
di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente provati
dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario o da modifiche
strutturali all ' impianto. Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il
terreno libero da coltivazioni e da piantagioni che possano turbare il regola
re esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto. La ditta proprietaria è obbligata
a non eseguire sull'area asservita qualunque innovazione, costruzione od
. impianto che costringa "e-distribuzione S.p.A. " a rimuovere o collocare di- ..
versamente le condutture e gli appoggi, ad apportare modifiche alle parti co
stihlenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
'6) .

"~_--clistribuzione S.p.A_." _provvederà senza indugio, a sua cura e spe-:

.. __ se, aHa registrazione del presente atto presso l' Ufficio del Registro e alla re-
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trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché
... allé!. pubblicazione entro cin_que giorni di un estratto del decreto nel Bolletti
no Ufficiale della Regione Puglia.
L~opposizione del terzo è proponibile entro i trenta gior11i successivi
alla pubblicazione del!' estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza
di_impugnazioni, l'in~ennità di asservimento resta fissc1.ta nellamisura de
terminata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità di servitù coattiva permanente di elet
trodotto. "e-distribuzione S.p.A." dovrà poi trasmettere a questo Ente copia
del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di registrazione e
trascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecuzione, per la
_ c:011s~rvazio!:1:e agli att_i ~'_ufficio . .
7)

Avverso il pre~ente ~rovvedimento può essere proposto ricorso_giu

risdizionale davanti al T.A.R. nel teT.mine di 60 giorni dalla data di notifi~a
. o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presi
dente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di
effettiva conoscenza dello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01 , e ss.mm.ii.,
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qual
siasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.
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ELENCO DELLE DITTE INTERESSATE DALLA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

Provincia di LECCE

Comune di: SALVE

Pratica n° 1287632
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"c~munediPRESICCE
"--foglio
24

\

UN!éA AERl'A MT
ESJSJE;NTE

711

•

166

LEGENDA
-

LINEA AEREA MT ESISTENTE
LINEA AEREA MT DA SMANTELLARE

■
•

LINEA INTERRATA MT DA REALIZZARE
GJUNTO DA REALIZZARE
CABINA MT/bt ESISTENTE
PALO ESISTENTE

661

Comune di PRESICCE FG. 24, Comune di SALVE FG. 9

scala 1: 1.000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23415

ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 1474588. Procedimento autorizzativo costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT.
Decreto di asservimento coattivo n. 2022 del 14 marzo 2019 Provincia di Lecce.

ggetto: Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una
elettrodotto in cavo aereo BT a 230-400 V per allacciamento di una nuova
fornitura alla cliente Baglivo Cristina ed il potenziamento rete lungo strada
vicinale

Monti

nel

Comune di

Tricase

(LE).

Codice

SGQ

VF0000074606180. Pratica Enel AUT 1474588.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

'.Premesso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 1003 del 03/07/2018 questa Provincia
ha autorizzato la società "e-distribuzione S.p.A." alla costruzione e
ali' esercizio dell'elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità
della stessa opera;

- "e-distribuzione S.p.A. " ha comunicato al proprietario del terreno interes
sato il suindicato provvedimento provinciale, assegnando un termine per la
presentazione di eventuali osservazioni;
- con nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 4955 del 31/01/2019,

"e-distribuzione S.p.A ." ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento
coattivo in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005,
n. 3, come richiamato dall'art. 10 L.R. n. 25 del 09/08/2008, le ammini
strazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di ur-
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primaria e afferenti servizi a rete d' interesse pubblico, in par
_ti<:9l_ii~e in mat~I"ia di e:'1ergia1 il de<::r.eto ~i ~~proprio,_e"'s~g11c1!~!Ilente di as
servimen!o coaJ:!ivo, sei:iza p~icolari indc1gini o_ formali~à;

VISTI:
- il T. U. dell~ . disposizioni sulle acque e sugli iml)ianti el~ttrici, approvato
.. ... C:()ll~~gil? Dec~e!() !.1· I ?}5-(!933; ... _
- la LR. n. 20 del 30/11/2000, che attribuisce alle Province l'esercizio
del!' attività amministrativa relativa all'istruttoria e al rilascio di autorizza
; zione per elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv;
- la L.R. Puglia n. 3 del 22/02/2005, in materia di espropriazioni di pubblica
utilità, e la L.R. n. 25 del 09/1_0/2008, in n1ateria di autorizzazione alla co
s_tI1lÉone
.

~d. ~s,ercizjo_d_i li11e~ ~)!Jlpianti elettrici co11 tensione non superio::

re a 150 kv;
.

- il }?:P.R. n. 327 ~~l. 0~/_96/2001,_T.U_in ITiiiteria_di espropriazio_1!i d(pub
~l~ca uti}ità e, in p~rticolar~i gli, artt. ?2 e 52 quinquies e s.s:;
.- il disciplinare dei rapporti tra Provincia ed "e-distribuzione S.p.A." rep. n.
26150 del 04/06/2009;
- l' art. 107 del vigente D . Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 3
comma 7 L.R. 22.02.2005 n. 3, in base ai quali sussiste la competenza di
rigenziale all'emissione del presente Decreto;

DECRETA
1)

E ' disposta la costituzione di servitù coattiva permanente di elet!ro~

:dotto in favore ~i '.~e_-distrik"!z!?'!.e Sp.!.1_. ' . -~~_
lle_ <l!e~ _p rivate _site._Ilell '_ag~?

~_L

·T ricase, come_individuate nell'allegato elenco che costituisce parte integran-

2
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.: ._ .... J~--~t::l._p_Et::.~t::_D:tt:: 9:t::c_r_<::!_C>1 _()'?.'?.()n:e~~t:: pt::r la realizzazione dell'intervento indi
patC> }J?:.Oggt::!!O .
. ····•·····- ---· __2) __ . . __L_a -~t::.J:Yi!fl.~a!~ .e~tesa_

a._~. un.a __fa,;~<:_ia. di.tie~<::D:.o _J.e:.!~a_-~a.r_g.!1:~2:.2:~-~i metri

.3 ,00 (tre), avente per asse quello della l.iP:ea e per lunghezza. qllt::l!a. i.I_l~~'?.a.~a, _
.. afrontedelleparticelle riportate nell ' elenco alkgato. __ ....... ···-· ···-·· -·-······· ........ ·······

......... __ ?)

... _L ' indennità. ?i~~~t::rvimento da corrispondere ai proprietari degli

:

_

... ..... } mmobiH .interessati.in_forza del presente decreto è stata determinata in via
d ' urgenza e senza particolari indagini o formalità ed è riportata nel suddetto
elenco allegato. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, il proprietario che
intenda accettare tale

indennità dovrà darne comunicazione a

" e

distribuzione S.p.,1. " ne.lte.~_i1:1:e._ dLt.re.nt<1. giorni succ.essivi all ' immissione
in J)C>ss_e_ssodel be11e asservito. La dichiarazione di accettazione è irrevocabi
le. Ricevuta la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza di diritti

··--· . .., ._. __clU~!~ ~~_1 ~~11~ e._l.<i.ci()cu1:11ent~~<?11e c?.m.prov<lilte la piena e li~era proprie~à dello stesso .... bene, _ "e-distribuzione . . . S.p.A. ''..disporrà. il ...pagamento .
---·-· ·--·····-·· .....

~

dell'indennità offerta. Decorsi trenta giorni dall'immissione in possesso, in
. -···----·---···••---·--.... ···--···. -·. ------ ·;--···•·--··- •--.···-···-------•--•

-··-·T·-··-··-··-· --------·· - -----~ ··- .•.. ---~-- -~-··

.assenza di una fo~ale accettazione da parte della ditta interessata, l' inden. phà provvisoril:l s'intenderà non concordata. In caso di rifiuto espresso o ta
_c ito dell'indennità offerta, "e-distribuzione S.p.A. " attiverà le procedure per
la determinazione definitiva delle indennità di asservimento, come previsto
dall 'art. 22 commi 4 e 5.
4)

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di "e-

_.f!_i~!!'J~71:zione S.p.A. " ~otto la condizione sospensiva che il presente decreto
~ia notificat.?...~.d.-~~e_gt1ito, entro il te~~ne perentorio di due anni, come pre-

3
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dall'art . 24 c. 1 DPR 327/01, a cura della stessa società i1,1: qt1~\it~ d( _
soggetto beneficiario della present<:: P!Ocedura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e ~pese di "e-distribuzione S.pA ", sarà
notificato ai proprietari interessati nelle forme e con le modalità previste per .
la notifica degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora incui è pre~i_sta

327/01. L'avviso di esecuzione del presente de~reto, ai fini dell'immissione
in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima
della data fissata per l'esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell'esecuzione
del decreto, nonchè della redazione del verbale d'immissione in possesso e
dello stato di consistenza dell'area da asservire sono:
- -~-i~J~a_r1c~sc◊- _~_itu~~! nato il .

a

- sig. Antonio _Cinieri nato il

'"

,_ ,

a

a

- sig. Giuseppe M~glietta nato il
- sig. Russo Gianfranco nato il

a

i quali potranno operare congiuntamente o disgiuntamente.
Il verbale d' immissione in possesso e stato di consistenza sarà reda!
to dai tecnici incaricati clell':secuzione delpr:ser1~e clec_reto in contrndditto
rio con il propri~t~i◊- presente, ?vvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti di

"e-distribuzione S.p.A." Possono partecipare alle predette operazioni i tito
lari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi.

'. '.~~q!~t.ribuzi?'!~..?P4·'' i11cl~~?::~~'--i_r1 _~~-l~.: - ~L.PE.~~~I1!: __ cl:~~:!~,_
.1~; ...
'd ata in cui è av::~r11:ta l'immi~sior1: _in posses~o del bene asservito e trasmet-

4

1
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~opia ~el relativo verbale alla Cons~ryiJ_t()riaA~i)legistri Immobiliari
. p~r la relativa annotazione.
I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotto costituiti con il presen
te attoin favore di "e-distribuzione S.p.A." conserveranno la loro efficacia
~Jl~~e 9t1a1ora la pr,e9:~1:ta. società mo&fichi la tensione, g1:_llillero. e, .tipo dei

- - ~S()S,~~~·· · · ~··· · 1ei C?i:19::_11:te>f( e,1~1:tfi~i, . . _Ili...~e,!l()I11~11~~i<)11e, _~. . ..}li_A~S.!~1:1.ll:2'.ici.11~ ···.
kiell' elettrodotto_di_cui trattasi, salvo _il pagamento di eventuale Illaggiora_i
zione dell'indennità di servitù.
Sulle zone asservite il personale di "e-distribuzione S.p.A." avrà il
diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per proce
deEe, ai lavori di m3:111:1t~nzione e riparazione degli impianti, senza doyer cor~
. ris,12()11~ere ulteriori .cC>Ill)?~l1S.~·..~~~() f.ÌS.~?it~ ~li

:'~ ~cJJ~t~/~.u~i?1Y.~ S.p..4.. " .

~i volta in volta, eventt1llli dilJ!1i subiti dai privati, opportunamente provati
-·~3:~l~.~t~~S.i.,..~.e,r,iy.~ti_~a riparazioni di carattere straordinario o da modifiche
...stru1:tl!f_ali all'i111pi_anto. Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il
•···· •··--··--·· Jterreno 1g,~~C> -~~ .~?.l~i:-,:1:1z.~011i..~

~1:1 p~~!lig;ic,.11i ~h.~.P?SS,l:l!l() turbare il rego\a

re esercizio
e la sicurezza
dell'elettrodotto. La ditta,., ... proprietaria
è obbligata
- -·
•· .
··· -··· · ... ,. .............. ,.............
· ··· ······•·•···• . · ·•··· •i····

•· ..

'a non es~g;uire sull'area asservi~ll qt1al_llllqt:te)1Y1?':'ll2.i?n~, costruzione ()~ .
_jr11pil:lI1!e> che costringl:l "e-distribuzione S.p.A. " a rimuovere o collocare di
} ~r.s._ar11~nte le condutture e gli appoggi, ad apportare modifiche alle parti co
.stituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
6)

"e-distribuzione S.p.A." provvederà senza indugio, a sua cura e spe

se, alla registrazione del presente atto presso l'Ufficio del Reg;_istrn e alla re······ .. _}1:1ti'l_l:l ~r1:1s,~~iz.~()n_~__pr_~sso la Cons~i:yatori.a dei Regi.stri Immobiliari, nonché

5
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pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bolletti
no Ufficiale della Regione Puglia.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto del decreto. Decorso tale termine in 3:s~er1.:z3:
di impugnazioni,)'indennità di asservimento resta fissata nella misura de-_···---·····-···-···.. .
terminata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. "e-distribuzione S.p.A." dovrà poi trasmettere a questo Ente copia
del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di re&;istrazione
trascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecu;?;i()Il~, per la:
conservazione a~li atti d'ufficio.
7)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giu

risdizionale davanti al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica
o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presi--.. .. ,...... .............. ..................... _.
.,

dente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di __Il:?ti!ica o
effettiva conoscenza dello stesso'. con le lllodalità previ~te dalla legge. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm.ii.,
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall 'esecuzione del presente decreto.

6
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ELENCO DEL LE DITTE I NTERESSATE DALLA COSTRUZIONE DEL L'IMPIANTO

Comune d i: TRICASE

Provincia di LECCE
Pratica n° 1474588
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 8 marzo 2019 n. 131 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente. SNAM Rete Gas (Cod. AU327_01) - “Adeguamento della rete di
trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP vari: Metanodotto Spina zona industriale Jesce DN 250
(10”) - DP 24 bar Comune di Altamura” - Costituzione coattiva anticipata di servitù e occupazione temporanea
non preordinata all’asservimento con determinazione urgente delle indennità prowisorie ai sensi dell’art. 22
del DPR n. 327 /2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005.
Il funzionario Maria Antonietta Damiani, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in
oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19/05/2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo al Metanodotto “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - DP
vari” che prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto
e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonché ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità sul
predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basificata DN vari
- DP vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla
data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della medesima opera,
demandandosi alla Sezione Lavori Pubblici l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di
cinque anni, subordinatamente all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai
sensi dell’art. 20 -comma 1- del D.Lgs. n. 327/2001 e s.m.
Rilevato che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Considerato che la suddetta opera, tra l’altro, comprendeva la realizzazione dei lavori di “Metanodotto
Spina zona industriale Jesce DN 250 (10”) - DP 24 bar Comune di Altamura”.
Vista la nota prot. n. INGCOS/TAPUG/311/CAR del 27/02/2019, con la quale il Manager del Servizio
Ingegneria e Costruzioni -Progetti e Infrastrutture Sud Orientali- della SNAM Rete Gas, con riferimento
al suddetto intervento di “Metanodotto Spina zona industriale Jesce DN 250 (10”) - DP 24 bar Comune di
Altamura”, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dello stesso, ha chiesto ai sensi dell’art. 22
e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 e s.m., la determinazione urgente delle indennità provvisorie di
servitù e di occupazione temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati
nel piano particellare descrittivo e nell’elenco delle ditte catastali interessate.
Rilevato che tali elaborati, ora, trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l’innanzi detta nota prot. n.
INGCOS/TAPUG/311/CAR del 27/02/2019, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
riportano le rispettive ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso nonchè le relative indennità da offrire
in via provvisoria ed urgente.
Che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di autorizzare, senza
particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l’asservimento anticipato di immobili, contestualmente
alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi a rete in materia
di energia, come nel caso di specie.
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Ritenuto, altresì, che la realizzazione delle opere in parola si è resa necessaria al fine di migliorare
l’affidabilità e la flessibilità richiesti nella gestione delle reti di trasporto di metano a servizio delle utenze civili
ed industriali presenti sul territorio.
Che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione
in possesso, ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie da corrispondere
per l’asservimento degli immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento
e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della SNAM RETE
GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera “A”
con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei medesimi dati sensibili, che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)
P.O. Supporto alle funzioni della Regione in materia di espropri
(Vito Vitone)
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. 23/05/2000 n. 164;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m. -artt.22, 52 sexies e 52 octies-;
Visto il D.Lgs. 27/12/2004 n. 330;
Vista la L.R. 22/02/2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto il D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto
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disposto dall’art. 22 del T.U. 321 /2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli immobili
siti in agro di Altamura (BA), così come indicato negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione
dei lavori di realizzazione del “Metanodotto Spina zona industriale Jesce DN 250 (10”) - DP 24 bar Comune
di Altamura” ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di
pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 71 in data
19/05/2017.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art.49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento, degli immobili individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti fondi quanto segue:
• la posa in opera di una tubazione di trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa
metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti
tecnologiche;
• la costruzione di manufatti accessori fuori terra con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità esistente da realizzarsi a mantenersi a cura di SNAM Rete Gas nonché il diritto di passaggio
con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
• l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di mt. 8 (otto) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondità di posa della tubazione;
• la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto
il tempo previsto l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo
alla proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
• le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui al sopradetto
punto 1, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche
la facoltà di rimuoverle;
• l’obbligo di astenersi da compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da
eseguire;
• l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca pericolo per l’impianto, ostacoli
per il libero passaggio e diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM Rete Gas a chi di ragione;
•

restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi

Art.4 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al
precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie interessate,
così come indicate negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi
indicati accanto a ciascuno di esse.
Art.5 - Ai sensi dell’art. 50 del T.U.E. sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire alle
ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare
temporaneamente per una durata di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura
indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni
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prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente
provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al
ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.
Art.7 - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie
e/o comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili
nonché pubblìcato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete
Gas, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del T.U.E., la SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente
provvedimento, mediante l’immissione in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente
entro il termine perentorio di due anni.
Art.9 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di
immissione in possesso dei propri immobili, nonchè invitarle a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei
confronti della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell’art. 22 -comma
3- del DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta
proprietaria dell’accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni
ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/Bat - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento può:
a) ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm.,
avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al
tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini
di cui al medesimo art. 16 - comma 1- determinano le indennità definitive; le spese di tale procedimento
saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario dell’espropriazione e/o
asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto
dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale Espropri
di cui all’art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell’espropriazione e/o
asservimento richiedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e s.m.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art. 54 del Testo Unico, davanti all’Autorità Giudiziaria.
Art.14 - Il diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 8 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.
Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai
soli fini di pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U.
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Art.16 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in unico originale.
Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.17 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 10 facciate ed è redatto in unico originale, depositato agli atti della Sezione LL.PP;
b) ai sensi dell’art. 26 -comma 8- del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni
dal compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
d) sarà trasmesso in copia ali’ Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

,!1:c-1 qy o:o ins.pirt:-

t't'=' 1n ;;'lot lll

Socl•tì ,oitietta all'attività di direzicne e coordinamento di snam S.p.A.
Socleta con unico socio

R.E.A. Milano n. 1964271 Partita IVA 10238291008

di Mil1no, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008

Codk:e Fi:sc•le e l:scrizlone al Registro Imprese della CCIAA

Caplt11!. sodale Euro l.200.000.000.,00 l.v.

sede l&ple : S. Oonato Milanese (Ml) P.aa S. Barbara n. 7

snam Rete Gas S.p.A.

' v .......i c..--(,W ....,_

e-

MarcoJ(tcci)

' .--.-, ..J 1/ ,1

(

Ingegneria e Costruzioni
Progetti Itnfra~t;~~~~Sud Orientali

SNAM RETE GAS S.p.A.

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/ OCCUPARE TEMPORANEMENTE

COMUNE DI: ALTAMURA (BA)

IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO PER PUBBLICA UTILITA'

SPINA ZONA INDUSTRIALE DI JESCE ON 250 (10"} DP 24 bar

METANODOTTO:

Progetti TAP e lnftaslrutture Sud Orientali
Vi.i G. Amcndola 162/1
70126 &ri
tel. 080/5315111
tàx 080153 I 5196

h,bregneria e Costruzioni

Società con sede legale in
Son Donato Milanese (Ml)
Piazza Santa Barbara.. 7

~
..,.,y

dati sensibili

01/\
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019
23429

Gruppo GE. l:>I. S.r.l.

Gruppo GE. DI. :!1.r.l.

2

278

278

FOGIJO

---

12.7

orto

8.344

,

orto

126

l

ri k tC:>

(I !'J. MQ,çQ

LManac%"'

ç

I

"'•-t: ··,

'1'ogttilffiUGb1niUrW8ut
j0rl;ntsll

SijAII IISTI! i!Al! S.p.A.
1neoumiria e ecttrualonl

<

<

(

4.760

19.456

5

SQmlnatr\iO

"

t

<

t

!,19

8,60

<

0,29

11,!2

(

<

(

"'"''""'

1<11,73 e

s1,11

251,20 C lZ0,58

9,83

!1,36

Cl,19

,

...

00l11NICAL[

AECOITOl~NIBILE

a.53l

...

7.630

MQ

SUPERFIOE

2

5

•

Hmlr-.ltlvo

,.

..........

•

semln1tlwi

68

70

CLASSE

QUAIJTA'

MAPPALE

DATI CATASTALI

I dati cootenutl n,el prewnte !ilenco. &ano conformi a queltl cont-,nuti nall'aliinco deccrittivo,
faciantw parte dal progetto definitivo.

c;o,nunG di Albmurti

DITTA

Comune di AttaMura

PROPRIETARI /1.TTUAU

1

z

"g

o

;;;

w

ao

m

=...
Fa:,218 p.no! 94 .
127·5?:1

l01'"'-'

28.-1011

161

31

15

fç.2 78 p,l!c 108S •
102-!P

Fc,278 p.ll0; 126·

7

o

18

ml.

F&:.278 p.ltç, 1088
97-12i;

.

Fg.27Sp.llC:1068

fl:,278 p.llç, 1088
734!

CONFM\11

METANODOTTO

LUNGI-IEZZA

-

"'"

49>

2090

m

21•J

""

,

.

,.,

AS.Sl?RIJIRErnq

SUPERFICIE DA.

•

(

<

~

•

•

1S.le01ilil

:!.883,44

12,lS7.44

4.311.10

1.481.l0

596,18

mq

ZZ&iOtl

...

1834

,..

210

"

.

,

260

LAVORI

P!R L'!SECUZJONEOEI

INDENNITA.'DI
OCC.:UPAZIOr-JE

•

<

<

•

<

•

•

<

e

4:

t

e

2.s;1

L'tl'm10ntllre ài>nmpm;i iqi.~ 1:nno,mlli d

fogli

'-L~·

1Q!Jnt0
•.... ·.2.1.................. dot.................,.. ~ ..M~R 1019

REGIONE PUGLIA

n.l (~

oa e 17.7»~

~zjone • rtrenn:, aLi o.nta maaln'a
3.017,98 aroc:cJPUCfJlii per r1:JHCU110flCI
o.i Jtvort
nonehlldelrr'ffl011rffellll11i1clelmltQ!llot1onei.

14.715,98

4.!142,,..

1.546,20

Il Dlrtr,anN dal hnrizk> UaflloPQ 00.t)fi. nw1lle funzioni
di Ufflclc par 1111 in,propr1ulonl
Il pr.; m;i
alls ùmi'mlna:?lont dlrit,QR?Uilw

1

·-

NOTE

Allegato "8,"

l ~ ~ r e l ll # o ~ d l
~:toneàrlfen':oaladlnlllMAitna
625,94 oa,QCC;..,az:t001pgr-r~011118vClr1
noncto.delfftlno:1 1'9ddl1edi:llrna99'01'1Ml'1 .

745.20

l..625,42

OFFli:RTA

TOTALE
l~DENNffA'

i:

:.34.54 e

2.458,54

220,11

65,10

29,76

55,20

00.60 •

DANNI(

TEMPORAfllEA E

Il pré.liienta ~laòorato ij costituito òa

F--=

•
1.5.114~2

•

OCCUPARE

TEMPORANEAMENTE

INDENNITA' DI

5UPERFlCIE DA

ASSfRVlMENTO

METANODOTTO: Spina Zona Industriala di Jesce ON 250 (10") OP 24 bar
Comune di Alt■ mura (BA)
Allegato alla lettera SNAM RETE GAS Prot. INGCOS/TAPUG/J// /CAl'ldel 7 7 r-Hl 7iHQ

23430
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 21-3-2019

23431

SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Avviso avvio procedimento di autorizzazione unica. Comune di Foggia. Ditta irreperibile: Baldelli Amelia.
Spett.le
Baldelli Amelia
e p.c.:

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n.52
70126 BARI
PEC: servizio.ecologia@pec .rupar.puglia.it

Ns. riferimenti
Di-SOR/LAV/MIN prot.n. 468
Bari, 8/3/2019
Oggetto: (Cod. AU327_019) DPR 327/2001 ( ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446
del 08/07/2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a.
denominato “Metanodotto Allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100(4”) - 24 bar”
nel Comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Con la presente, ai sensi degli artt. 11, 16 e 52 quater del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.
ii., all’artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241 del 07.08 .1990 e ss.mm.ii., alla L.R. 03.03.2010 n. 7 e ss.mm.ii.
nonché alla delega della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - trasmessa alla Snam Rete Gas S.p.A. ed avente prot.
A00089/17.04.2018 n. 4020, comunica che:
• con nota Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. 302 del 05.02.2018, acquista al prot. n. AOO_089_1538
del 13.02.2018 della Regione Puglia, Servizio Ecologia, la scrivente società, Snam Rete Gas
S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. società con
unico socio, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara 7, cap 20097, ed
uffici in Bari (BA), Vico Capurso, 3, cap 70126, ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e
52- sexies del DPR 327 /2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità, relativa alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Allacciamento
CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l.” DN 100 (4” ) - 24 bar nel Comune di Foggia;
• l’opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato
“Allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l.” DN 100 (4”) - 24 bar di proprietà della Snam Rete
Gas S.p.A. ricadente nel territorio del Comune di Foggia. Finalità del progetto è mantenere
l’affidabilità e la flessibilità nella gestione delle reti di trasporto di gas poste a servizio delle
utenze civili ed industriali presenti sul territorio, garantendo, nel contempo , gli standard di
sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza di cui al D.M. 17.04.2008.
• Snam Rete Gas ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 164/00 ha dichiarato che con
la rete esistente non è possibile garantire la flessibilità richiesta nella gestione dell’assetto e
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dell’esercizio della propria rete di trasporto del gas metano a servizio delle utenze civili ed
industriali presenti sul territorio;
Viene dato avvio al procedimento di approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle aree
interessate dai lavori in oggetto, ex art. 52 quater e sexies del D.P.R. n. 327 /2001 e ss.mm.ii. informando
altresì che:
• l’amministrazione competente è la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• oggetto del procedimento è: autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 52 quarter e 52 sexies
del DPR 327/2001 s.mm.ii relativa all’opera di realizzazione del metanodotto denominato
“Allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l.” DN100 (4”) - 24 bar; Proponente: Snam Rete
Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Ml), Piazza S. Barbara, 7;
• responsabile del procedimento è l’lng Giuseppe Angelini, Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni ambientali, Via Gentile
n.52 Bari tel. 0805403912; email: g.angelini@regione.puglia.it, pec: servizio.ecologia@pec.
rupar.puglia.it;
• il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al DPR/327/2001 e ss.mm.ii..;
• per l’esecuzione dei lavori occorre asservire ed occupare temporaneamente, tra gli altri,
l’immobile di proprietà della S.V., in catasto riportato come segue: Comune di Foggia, Foglio:
124, Particelle 10, 77, 81 e 95
Si può prendere visione degli atti:
• presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia, Via Gentile n.52 Bari, durante
l’orario di ricevimento al pubblico: Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
• presso il seguente link: http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo di “ricerca” la parola chiave “SNAM” e selezionare il risultato
“AU327_019_Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100(4”)- 24 bar
nel Comune di Foggia - aprile 2018”;
Eventuali osservazioni e/o considerazioni, da esaminare e valutare nell’apposita Conferenza dei Servizi che sarà
tenuta tra le Amministrazioni, Enti e Società competenti ad esprimersi sull’opera, dovranno essere inoltrate,
entro il termine inderogabile di trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, ai seguenti indirizzi:
• Snam Rete Gas S.p.A. Vico Capurso 3 - 70126 Bari;
• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
- Sezione Autorizzazioni Ambientali Via Genitle n.52 70126 Bari;
Si invita, inoltre, la S.V. a voler comunicare eventuali variazioni inerenti la proprietà dell’immobile, ai sensi
dell’art. 3 - comma 3 del D. P. R. n. 327/2001 e s.m.i..
Distinti saluti.
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